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A     SUA     EMINENZA 

IL  SIGNOR  CARDINALE 

ALESSANDRO   ALBANI 

EM1NENTISSIMO  E  REVERENDISSIMO  PRINCIPE 
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E  fin  qui  v  è  ftata  opera 
accolta  in  buon  grado  dal 

Pubblico  e  con  premura  ,  fiami  lecito 
il  dire  ,  Eminentissimo  Signore  ,  che  la 

pre-
 



prefente ,  la  quale  comparifce  fotto  gli 

aufpicj  di  Vostra  Eminenza  ,  dovrebb* effère  ugualmente  accetta  e  richiefta  : 
non  perchè  in  ella  io  prometto  trattare 
del  modo  più  acconcio  ad  illuflrare  le 

belle  arti  ,  e  lo  fltidio  dell'  antichità , 
eifèndo  ognuno  avvezzo  ad  eflèr  delufo 
dalle  promeflè  ;  ma ,  oltreché  fa  il  mondo 
tutto  ,  eflèr  Voi  il  protettore  primario 

in  Europa  ,  e  il  conofcitore  più  illumi- 

nato di  quefte  due  facoltà  ,  1'  Opera  è 
fiata  condotta  dall'  E.  V.  con  le  tante 

notizie  eh'  Ella  m'  ha  fuggerito  ,  ed  è 
fiata  limata  fotto  gli  occhj  di  Lei  \  i 
quali  ,  fé  dico  ,  che  fono  i  più  aperti  per 
si  fatte  cofe,  il  Pubblico,  anziché  darmi 
d  adulatore,  dirà  non  eflèrvi  flato  fin 

ora  alcun  perfonaggio  ,  cui  fiafi  dedi- 

cata un*  opera ,  ov'  egli  abbia  avuto  più 
parte  e  ragione  d' avervela  di  quel  che 
1  E.  V.   ne  ha  avuta  nella  prefente . 

Un  portico ,  come  Pindaro  ne  figu- 

ra con  le  colonne  d'  oro  ,  qualor  fot 
fé  poflo  dinanzi  a  un  edifizio  ,  non  po- 

trebbe invitarne  ad  entrarvi  ,  quanto 
il  gloriofo  nome  di  V.  E.  ,  a  legger  quefV 

Opera, 



Opera ,  e  il  faper  eh'  ella  è  non  meno Voflra  che  mia. 

Se  non  che  non  fono  anch'io  Voftro, 
che  riconofeo  V  eiler  mio  dall'  animo 
generofo  con  cui  Voi  ,  mio  Signore , 

m'avete  accolto  nel  Voftro  grembo? 
Permettete  adunque ,  Eminentissimo 

Principe  ,  che  in  contraffègno  della  mia 
eterna  riconófcenza  a  guifa  di  coloro  , 

i  quali  non  giugnendo  a  coronar  il  ca- 
po delle  divinità  ,  mettevano  a  pie  di 

effe  le  loro  obblazioni  qualunqu  elle  fot 
fero,  pofsa  con  dedicarvi  quel  che  di  mio 
rimane  in  queft  Opera  ,  far  palefe  al 
mondo  tutto ,  che  fono  e  farò  fempre 

Dell5  Eminenza  Vostra 

Umo  ,  Dmo ,  Obblmo  Servitore  ,  e  Cliente 
GlO:    WlNCKELMANW 





INDICAZIONE 

DE'  RAMI  FRAPPOSTI  NELL*  OPERA 

I. l'Ornamento  pofto  nel  frontifpizio  del  primo  volume  è  un  bafTori- 
lievo  di  terra  cotta,  efiftente  nella  villa  dell'Emo  Aleflandro  Al- 

bani ,  e  ne  rapprefenta  la  nave  Argo  conftruita  dagli  Argonauti  con 
il  legname  della  felva  del  monte  Pelio  ,  il  quale  lembra  accennato 
nell'  albero  che  vi  fi  vede  .  Quefta  nave  fu  nominatamente  fabbrica- 

ta o  da  Glauco  *  ,  o,  fecondo  la  comune  opinione  ,  da  Argo  figliuolo,  chi  dice 
d'Alectore  ,  echi  di  Danao  z ,  con  l'afllftenza  di  Pallade  ;  fé  non  che  narrali  che 
fufle  ftata  conftruita  da  quefta  medefìma  Dea  3 ,  e  che  però  fi  fufle  fervita  d*  una 
delle  quercie  fatidiche  diDodona4;  o  fé  non  altro,  ch'ella  v'aveflè  aggiuftata 
1'  antenna  con  la  vela  s ,  così  appunto  come  fi  vede  figurato  in  quefto  monumen- 

to .  Nel  quale  colui  che  tien  alzata  la  vela  ,  come  per  dar  di  mano  alla  Dea  nell' 
operazione,  fembra  efTerTifi  il  rettor  della  nave,  ficcome  l'altra  figura  che  la- 

vora col  ferro  e  col  mazzuolo,  ne  rapprefenta  Argo  medefimo  •  La  parte  della  nave 

eh'  egli  fta  lavorando  ,  è  probabilmente  la  poppa  ;  per  la  ragione  che  di  tal  nave 
collocata  da  Pallade  frale  coftellazioni ,  non  compariva  fé  non  quefta  parte  de- 

retana con  l'albero  e  con  la  vela.  L' edifizio  con  quell'arco,  o  fia  ingreflb  può 
per  avventura  additarne  il  tempio  d'  Apollo  nel  promontorio  di  Pagafo  ,  paefe 
di  Magnefia  ,  alle  radici  del  fuddetto  monte  Pelio 6 ,  e  luogo  ove  la  nave  Argo 
fu  fabbricata  7. 

II.     In  fronte  alla  Dedica  vederi  pofto  un  bafforilievo  della  medefima  villa,  nel 

quale  è  fcolpita  fopra  un  ceppo ,  una  ftatuetta  d'Apollo:  delle  tre  figure  femmi- nili *  * 

(i)  Athen.  Deipn.  L.  7-  p.  296.  D. 
(2)  Hygin.  fab.  14. 
(?)  Orph.  Argon,  v.  66. 
(4)  Apollon.  Argon.  L.  1.  v.  526. 

(5)  Valer.  Flac.  Argon.  L.  I.  v.  526. 
(6)  Hygin.  Aftron.  c.37.  Jo.Diac.  Schol,  in  Hefiod. 

(cut.  Herc.  p.  194.  b. 

(7)  Schol,  Apollon.  Argon.  L.  1.  v.  238. 



(X)  INDICAZIONE      DE'RAMI 
nili  poi  la  prima  è  una  Mufa  diademata  da  me  citata  nel  Trattato  preliminare  alla 

pag.  lxvii-  la  quale  fuona  la  lira  chiamata  Bap/3{;rQ- ,  come  ivi  narro  ;  la  fecon- 
da è  Diana  con  un  arco  e  col  turcalTo  dietro  alle  fpalle,  e  con  una  face  accefa  nella 

finiftra  ;  e  la  terza  fembra  effer  Vefta  per  lo  fcettro  eh'  ella  tiene ,  conforme  efpor- 
rò  alNum-<.  p.  ?•  de' feguenti  monumenti. 

III.  Della  medefima  villa  è  il  baflbrilievo  tronco  porto  dopo  la  Dedica  ,  il  qua- 

le, come  chiaramente  apparifee,  ferviva  di  fregio  in  qualche  tempio  o  altr'  edifizio  . 
Quivi  era  flato  fimbolicamente  rapprefentato  un  rito  facro  :  ce  lo  dimoftrano  il  tu- 

ribolo o  fia  1'  acerra  che  quel  putto  alato  ha  nella  mano  finiftra  ,  e  la  patera  in  una 
mano  rimaftavi  d'un'  altra  figura  •  Imperciocché  la  patera  e  l' acerra  eflere  flati  fru- 

menti deftinati  ad  ufo  facro  ,  è  cofa  a  tutti  nota  :  non  v'era  cafa  che  ne  forte  fprov- 
vifta  ,  talché  Cicerone  riferifee  ,  che  prima  della  depredazione  di  Verre  ,  quali 

ogni  cafa  di  Sicilia  aveva  tal  forta  di  ftrumenti  lavorati  d'argento1  •  Non  meno 
della  patera  e  dell'acerra  foleva  eflere  ne' templi  e  ne' facelli  per  le  funzioni  facre 
dedicata  una  fpecie  di  candelabro  ,  com'è  quello  del  noflxo  marmo,  e  fimile  a 
que'  due  eh'  erano  già  nel  palazzo  Barberini  ,  e  a  cinque  altri  or  collocati  nella 

chiefa  di  S.  Agnefe  fuor  delle  mura  ,  com' anche  ad  un  altro  della  villa  dell' 
Emo  Alefs.  Albani  .  La  maggior  parte  di  quefti  candelabri  fervivano  per  foprapporvi 
una  lucerna  accefa  ,  ed  altri  erano  in  vece  di  are  per  farvi  delle  libazioni  ,  o 

dell' incenfo  ,  come  fi  vede  al  N.  186.  de' feguenti  monumenti;  e  tal  era  l'ufo 
del  candelabro  del  nortro  marmo  ,  a  giudicarne  dalla  patera  e  dall'  acerra.  Delle 
lucerne  accefe  folevano  mantenerli  avanti  i  fimulacri  delle  Deità;  e  da  Paulania 

abbiamo  ,  che  coloro  i  quali  venivano  a  confultare  1'  oracolo  di  Mercurio  a  Patra 
città  dell' Acaja  ,  mettevano  prima  dell' incenfo  fur  un  ara  ,  e  verfavano  poi  deli' 
olio  nelle  lucerne  de'  candelabri  ;  perchè  queft'  oracolo  rendeva  le  fue  rifpofte  di 
notte  .  2  ,  Una  fpecie  di  corona  nell'  altra  mano  del  putto  accenna  una  di  quelle 
con  cui  fi  cignevano  le  are  medefime  ,  e  delle  quali  fi  vedono  anche  ornati  i  can- 

delabri in  più  monumenti. 

IV-  Sopra  la  prefente  indicazione  de'  rami  frapporti  nel!'  Opera  è  collocato 
un  baflbrilievo  del  palazzo  Farnefe  da  me  prefcelto  ,  non  perchè  abbia  bifogno  di 

fpiegazione  ,   ma  per  effer  de'  più  infigni ,  che  fé  ne  abbiano . 

V.  Per  finale  di  quella  indicazione  vedefi  incifo  un  Mufaico  della  villa  dell'  Emo Aleffandro  Albani  . 

VI  Per  poter  poi  con  più  chiarezza  fpiegare  la  conghiettura  dame  proporla 

nella  prefazione  intorno  al  foggettod'un  gruppo  di  due  figure  grandi  al  naturale, 
efiftente  ad  Aranjuez  in  Ifpagna  ,  efibifeo  in  iftampa  quefto  medefimo  gruppo  nella 

feguente  pagina  • 
VII.  11  baflbrilievo  della  villa  di  Belvedere  a  Frafcati  porto  per  fregio  al  prin- 

cipio della  prefazione  ,  rapprefenta  Achille  in  Sciro  ,  o  fia  quert'  eroe  nella  pri- 

ma fua  adolefcenza  traveftito  da  donna  tra  le  figliuole  di  Licomede,  Re  di  quell' 
ifola  ,  ove  Tetide,  toltolo  dal  fuo  maeftro  Chirone  ,  lo  trafportò  ,  per  fottrarlo 

dalla  fpedizione  contro  iTrojani,  dopo  la  rifpofta ,  eh' ella  intefe  eflere  fiata  da- 
ta dall'  oracolo  a'  capi  dell'  efercito  de'  Greci ,  che  da  Achille  farebbe  dipenduto 

il  buon  fucceflò  di  quella  guerra  .  Ognun  la  eh'  eflendofi  rifaputo  il  paefe  del  fog- 

giorno  d'  Achille  ,  Ulifle  con  Diomede  s'  accinfero  a  levarlo  di  là  •  Ma  poiché  la 
bellezza  delle  fattezze  di  lui  era  troppo  equivoca  fra  ambedue  i  fedi  ,  ficchè  non 

fi  poteffe  ravvifare  infra  le  femmine  di  quella  corte;  Ulifle ,  aftuto  eh' egli  era  , 
s'  avvisò  di  forprenderlo  con  una  moftra  che  ad  effe  e  in  confeguenza  anche  a  lui 
avrebbe  fatto  di  diverfe  armi  da  prefentar  loro  con  altri  donativi  adattati  al  fef- 
fo  femminile  ;  né  gli  andò  a  vuoto  il  difegno .  Imperciocché  Achille  non  tolto  vide 

lo  feudo,  l'elmo  e  1' afta  ,  che  rifvegliataglifi  l'indole  guerriera,  gittò  via  i  tra- 

ftulli (l)  Cic.  Verrin  4.  e.  21.         (2)  Paufan.  L.7.  p.  597. 



FRAPPOSTI      NELL'OPERA  (Xl) 
ftulli  femminili ,  fi  fciolfe  la  gonna ,  prefe  lo  feudo ,  ed  altro  non  chtófe  fé  non 
la  guerra  . 

Non  era  però  incognito  il  feffo  d'Achillea  Deidamia  figliuola  maggiore  di 
Licomede  ,  che  anzi  eli'  avea  già  concepito  il  trutto  dell'amor  furtivo  di  lui,  onde 
poi  nacque  Pirro  .  Effendo  ella  infra  le  fue  forelle  la  più  intereffata  in  quefta  feo- 
perta  ,  non  potè  celare  il  fuo  sbigottimento  ;  ed  elfa  è  quella  che  vedefi  genufleffa 

nel  noftro  marmo  abbracciar  le  ginocchia  dell'  amato  Achille  . 
UlifTe  vi  lì  riconofee  alla  berretta  ,  come  anche  Diomede  fuo  compagno  ,  nella 

figura  del  giovane  eroe  ,  il  quale  per  accender  maggiormente  in  Achille  V  ardor 

marziale  ,  tira  la  fpada  e  finge  1'  atto  d*  un  combattimento  • 
Il  ceffo  gittato  fotto  d'  Achille  lignifica  il  fuo  trattenimento  confaccentifi 

all'  abito  che  fi  era  meiTo  fra  quelle  donne ,  delle  quali  fi  contano  fei  nel  noftro 
marmo  ,  e  infra  effe  una  con  la  lira  .  In  un  altro  bafforilievo  della  villa  Panfili , 

ov'  è  rapprefentato  lo  fteffo  foggetto ,  ma  in  maniera  diverfa ,  veggonfi  fcolpite 
fin  a  nove  femmine  :  ma  i  mitografi  non  ci  han  detto  quant'  erano  le  figliuole  di 
quel  Re . 

Peraltro  fi  confronti  il  noftro  marmo  col  principio  dell'  Achilleide  di  Sta- 
zio ,  e  con  una  pittura  deferitaci  da  Filoftrato  juniore  ,  nella  quale  era  efpreffo 

lo  fteffo  argomento  ;  per  maggiormente  far  conto  della  prefente  fcultura  ;  che 
poi  tanto  più  farebbe  pregiabile  ,  fé  nel  riftorarla  non  folfe  ftata  alterata  in  qual- 

che parte  da  fcultori  a'  quali  non  era  noto  il  foggetto  . 
Vili.  Del  bafforilievo  che  ferve  di  fregio  al  principio  del  Trattato  prelimi- 

nare ,  ho  ragionato  nel  capitolo  quarto  di  effo  Trattato ,  a  cui  rimando  il  let- 
tore . 

IX-  Della  gemma  col  nome  dell'  incifore  Teucro ,  la  quale  fregia  il  finale 
del  primo  capitolo  del  feguente  Trattato,  fi  parla  parimente  nel  Trattato  medefimo. 

X-  Com'  anche  in  fine  del  fecondo  capitolo  della  baccante  incifa  da  Solo- 
ne ,  di  cui  non  meno  che  di  Teucro  fi  fon  confervate  molte  gemme. 
XI.  11  finale  del  terzo  capitolo  rapprefenta  il  vafo  di  terra  cotta  da  me  ci- 

tato nel  feguente  Trattato  alla  pag.  lxxii.  ed  efiftente  nel  mufeo  del  collegio 
Romano ,  in  cui  vedefi  dipinto  un  araldo  con  il  caduceo  nella  deftra  e  con  un" 
afta  nella  finiftra  ;  onde  apparifee,  che  alcuni  araldi  non  meno  de*  Feziali  de' Ro- 

mani andaffero  armati  di  afte  e  di  dardi .  Gli  fi  vede  un  altro  diftintivo  della  fua 

funzione  di  meffaggiero  pe  '1  cappello  bianco  eh'  egli  ha  gettato  dietro  le  fpalle  ; 
perchè  così  fogliono  effere  ftati  figurati  gli  eroi  ne' lor  viaggi  ed  altri  viandanti, 
conforme  dico  a'  Num-  8j.  e  97.  de'  feguenti  monumenti  .  Della  fpada  che  gli pende  fotto  il  braccio  finiftro ,  è  bianco  sì  il  manico  sì  il  fodero  ,  e  la  cintu- 

ra è  guarnita  di  feudettini  ovati  di  color  giallo  ,  come  gialla  è  la  punta  fupe- 

riore  e  inferiore  dell'  afta ,  per  efprimere  il  color  del  metallo  .  Oltreché  quefta 
punta  di  fotto  chiamata  Sciupavi p  e  2rt/pa£  è  fimile  a  quella  d'un  afta  fcol- 
pita  in  un  altro  monumento  che  riferifeo  al  Num.  72. 

XII.  Al  fine  del  quarto  capitolo  vedefi  una  vittoria  in  atto  di  facrificare  un 

toro ,  incifa  da  Softrato  uno  degl'  incifori  celebri  delle  gemme ,  di  cui  ne  fo- 
no cognite  altre  tre  I  ;  la  prefente  efifte  nel  mufeo  del  Duca  di  Devonshire  .  L'im- 

magine di  quefta  vittoria  potrebbe  riferirli  all'allegoria,  e  dirli  fcolpita ,  come 
per  ringraziare  gli  Dei  di  qualche  vittoria  ottenuta .  Si  trova  poi  ella  replica- 

ta non  folo  in  molte  altre  gemme  2  ,  fra  le  quali  io  ne  tengo  una ,  febben  in- 
franta ,  d'infigne  artifizio  ,  del  già  mentovato  Solone  ;  ma  eziandio  in  alcuni 

baffirilievi  delle  ville  Borghefe  e  dell'  Emo  Aleffandro  Albani ,  come  anche  in 
terra  cotta  nel  mufeo  del  collegio  Romano  • 

**  2 

XIII.  Non 
Ci)  Stofch  pier.  gr.  pi.  66.67.  Defc«  «*ffs  P'er-  g«"-  àu  cab.  de  Stofch  ,  p,  i8j. 
(1)  Defer.  &c.  pag.  188. 
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X11I.  Non  così  chiaro  è  l'argomento  del  bafforilievo  di  marmo  roffo  efiftente  nel 
mufeoCapitolinoil  cui  difegno  è  flato  pofto  da  me  per  fregio  delia  feguente  pagina. 
Stando  quello  marmo  in  alto  ,  ed  effendo  flato  da  me  veduto  dal  baffo,  mi  par- 

ve tonda  affatto  la  cofa  che  la  donna  con  la  mano  finiftra  porge  al  fìmulacro  d'Igìa, 
fìccome  prefì  per  due  globetti  quelle  altre  cole  che  fono  allato  al  vafo  fui  tavo- 

lino •  Tale  apparenza  adunque  fé  eh'  io  mi  fovveniffì  di  certi  vali  con  entrovi  de' 
globetti  efpreffì  in  alcune  medaglie,  e  del  fentimento  del  cav.  Olivieri  di  Pefaro, 

diligentiffimo  indagatore  dell' antichità  ,  cioè,  che  que'  globetti  ne  rapprefen  taf- 
fero  i  premj  foliti  diftribuirfi  ne'  guochi  pubblici  l  .  Perchè  poi  egli  non  dice  di 
che  forta  fi  foffero  cotefti  premj  fcolpiti  nelle  fuddette  medaglie  ,  Arandomi  alla 
divifata  fuppofìzione  ,  credetti  di  poterne  aver  qualche  lume  da  certe  altre  medaglie, 

nelle  quali  mirali  efpreffoun  vafo  pieno  di  cofe  aventi  anc'effe  la  forma  di  globetti2  e 
da  una  in  ifpecie  ,  il  cui  vafo  ha  fcritto  fui  corpo  la  parola  I1Y0I.QN  ;  poiché  que- 

Ai  vafì  certamente  effer  dovettero  i  lebeti  che  ne' più  antichi  tempi  furono  i  pre- 
mj di  tali  giuochi  3,  e  quel  che  fi  raffomiglia  a'  globetti  può  figurarne  que' pomi 

che  fi  coglievano  negli  orti  del  tempio  d'Apollo  a  Delfo  4 ,  e  fi  diftribuivano  a' 
vincitori  de'  giuochi  Pirici  colà  celebrati s  • 

Credetti,  dico,  da  quefie  notizie  di  poter  ricavare  in  che  co  r.fiffeffero  cotali 

premj  ;  imperciocché,  fé  fi  combinano  con  1' altra  che  pur  abbiamo  de'giuochi 
celebrati  per  la  falute  degl'Imperadori ,  in  onor  di  diverfe  Deità,  e  d'Efculapio  6  fra 
le  altre}  in  conformità  della  fuddetta  fuppofìzione,  facilmente  un  s'immagina  che  nel 
prefente  marmo  Capitolino  ne  foffe  ftata  effigiata  una  parente  o  fpofa  di  qualche 

vincitore  ne' giuochi  Pitici,  fatti  perla  lalute  d'uno  de'Cefari,  oche  tal  per- 
fona  pregaffe  la  Dea  delia  falute  per  quella  del  vincitore  fuo  parente  o  fpofo  dedito 

alla  caccia,  e  che  quefta  ci  fia  ftata  fimboleggiata  nel  tefehio  della  fiera  affiffa  all' 
albero;  il  quale  poi  fembrando  un  lauro,  tanto  più  potrebbe  alludere  a'fuddttti 
giuochi  confagrati  ad  Apollo. 

Ma  con  tutte  quelle  confiderazioni ,  tornato  ad  efaminar  da  vicino  lo  ffeflb  mar- 

mo .  m'  accorfi  del  mio  abbaglio  ,  al  veder  che  la  femmina  tiene  in  mano  una  cofa 
tonda  sì  ma  piatta  ,  o  fchiacciata  che  vogliam  dirla  ,  e  che  i  due  predetti  globetti 

fon  due  fafee  arrotolate  .  Laonde  fi  fa  luogo  a  un'  altra  conghiettura  da  proporli 
con  maggior  fiducia  per  la  fpiegazione  non  folo  del  prefente  bafforilievo  ,  ma  forfè 

anche  d'alcune  medaglie,  ed  in  ifpecie  di  due  di  Marco  Aurelio,  nelle  quali  ve- 
defi  fcolpita  la  fteffa  immagine  7  . 

Sono  adunque  di  parere  che  la  cofa  tonda  e  piatta  recata  alla  Dea  della  falu- 

te fia  una  di  quelle  pafte  di  farina  (  Ma'^ot ,  7rèpp.ot.  8  )  condite  con  vino  e  con  olio  ,  e 
dette  'Y-yìja.9 ,  come  la  Dea  Aeffa  ,  e  che  il  vafo  (  Kpaw'p  )  coperto  con  una 
parte  del  panno  della  femmina  ,  poffa  effere  il  Wlimvnrr^ov  vyt&i'aq IO,  cioè  il  poculo 
della  falute  confagrato  alla  fteffa  Dea  ed  a  Giove  cognominato  falutifero  .  Vedendo 

inoltre  che  la  femmina  la  quale  prefenta  alla  Dea  la  detta  pafira ,  ha  la  chioma  le* 

gata  all'  ufo  delle  vergini ,  ed  è  fenz'  alcuna  cintura  ,  confiderò  ,  che  le  due  fafee 
arrotolate  ne  lignifichino  quelle  con  cui  ella  foleva  andar  cinta  ;  talché  ci  venga 

rapprefen  tato  lo  flato  d'una  zittella  recentemente  maritata  ,  fapendofi  che  la  cintu- 
ra detta  ̂ AfXfxa  xop&at; ,  era  e  lignificava  il  legame  della  virginità  ,  e  fi  feioglieva 

dopo  il  matrimonio  ,  come  dirò  al  Num.  71.  de'feguenti  monumenti .  Sicché  queil' 
immagine  farebbe  in  confeguenza  un  voto  fatto  da  una  nova  nupta  alla  Dea  della 
falute  .  Per  altro  la  zona  che  foleafi  dalle  zittelle  deporre  con  la  verginità  ,  e  dedi- 

carli a  Venere  lI,  fu  dopo  il  parto  confagrata  a  Diana13. 

(1)  Olivieri  Ictt.  premeva  alla  traduz.  della  fpie-  (6)  Spanh.  de  piKii.  num.  T.  2.  p.  526.527. 

gaz.  de'  monum.  Pelaghi  ,  p.  26. .  (7)  Triftan  coni.  hift.  T-  I.  p.  6-8. 
(2)  Conf.  Noris  epoc.  fyr.  maced.  p.  303.  (8)  Paufan.  L  7.  p.  584-  1.  36. 

(3)  Callirn.hvmn.  in  Del.v.a86.Athen.Deipn.L.2.  (9)  Poli.  Onom.  L.  6.  fegm.  76.  Hefych.  v.  'i'7/ilflf. 
p.  37.  F.  Nonn.  Dionyf.  L.io.  p.  358.  1. 1.  6.  (io)  Athen.  Deipn.  L.n.  p.489.  A. 

(4")  Lucian.  de  gymn.  p.  271.  (n)  Callim.  epigr.  40.  p.  212. 
(5)  Anthol.  L.  1.  ep.  1.  Max.  Tyr.  difT.  35.  p.  350.     (12)  Theocrit.  Idyl.17.  v.6o. 
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XIV.  Il  frontifpizio  del  fecondo  volume  vedefì  fregiato  con  un  baflòrilievo  ap- 
partenente al  fig.  marchefe  Rondinini ,  e  rapprefentante  Vulcano  ,  il  quale  dopo 

d'  aver  dato  con  un  maglio  un  colpo  io  capo  a  Giove  ,  Ita  affettando  di  veder 

ufcir  Pallide  dal  cervello  di  lui  ,  dond'  effa  nacque ,  fecondo  la  favola  •  Quefto 
marmo  fi  trova  da  me  citato  al  Num-  $.  de'  feguenti  monumenti . 

XV.  Sopra  gli  argomenti  di  ciò  che  lì  contiene  nelle  ftampe  di  queir*  ope- 
ra ,  porti  avanti  le  loro  fpiegazioni  ,  trovali  incifo  un  bafforilievo  della  villa 

Negroni ,  quattro  volte  ivi  replicato  .  La  cofa  particolare  in  effo  fono  certi  otri  lun- 

ghi legati  intorno  a'  tirfi  in  cambio  delle  folite  tenie  ,  il  che  è  flato  già  da  me 
notato  altrove  *. 
XVI.  Il  finale  della  prima  parte  delle  fpiegazioni  è  una  gemma  efiftente  in 

Roma  nel  mufeo  del  fig-  Duca,  di  Piombino ,  da  me  citata  nel  Trattato  prelimi- 
nare alla  pag.  xci-,  e  nella  quale  vedefì  dal  celebre  artefice  Diofcoride  indiala 

tefta  d'  un  perfonaggio  incognito  . 
XVII.  Al  fine  della  terza  parte  delle  fpiegazioni  è  pofta  per  fregio  una  tefta  di 

cavallo  che  fi  vede  incifa  con  (ingoiare  artifizio  in  una  gemma  elìltente  già  nel 

mufeo  Stofchiano  ,  ora  di  S.  M.  Pruffiana:  1'  artefice  vi  ha  legnato  il  fuo  nome  con 
le  tre  prime  lettere  MIO. 2  • 

XVIII.  Per  finale  di  tutte  le  fpiegazioni  ho  voluto  confervar  la  memoria  d' una 
belliffima  figura  rin.aftaci  d*  un  bailòrilievo ,  quale  non  fi  trova  più  in  Roma . 

PREFA- 

(1)  Ibid.  p.  231.  {2)  Ibid.  p.  54J, 
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I  credo  in  obbligo  di  render  conto  alla  compiacenza  de'  miei  leg- 

gitori ,  in  Primo  luogo  de*  motivi  che  mi  hanno  indotto  ad  im- 

prender quef  Opera  ,  in  fecondo  luogo  de'  monumenti  che  v'  ho 
inferito  ,  e  finalmente  del  metodo  che  ho  tenuto  nel  dilucidare  que- 
fii  monumenti  medefìmì . 

De"1  motivi  adunque  5  due  fono  fiati  s  e  V  primo  di  effi  il  vedere  >  che  le 
raccolte  le  quali  fin  qui  fi  hanno  delle  opere  deW  antica  finltura  }  avvegnaché 

fatte  da  uomini  dotti  5  non  comprendmo  ordinariamente  fé  non  quei  monu- 

menti eh"1  eran  facili  a  interpretarfi ,  o  fé  qualcun  de*  difficili  ,  ciò  non  fìa  flato 

fatto  per  metterne  in  vifia  /'  argomento  che  in  e/fi  è  figurato  ,  ne  per  i/velar 
l'  erudizione  che  vi  fi  cela  ,  ma  folamente  per  la  vaghezza  della  compofizjone 

e  per  l"  eleganza  del  difegno  . 
Infra  cofioro  principalmente  debbonfi  annoverare  il  Boiffardo  e  'l  Bellori  5 

i  quali  più  che  ogn'  altro  autore  han pubblicato  de"1  difegni  degli  antichi  baffin- 
lievi  ?  coni  anche  il  Montfaucon  >  che  5  avendo  voluto  abbracciar  tante  cofè , 

fembra  non  aver  prefo  nulla  ,  e  che  avendo  ammajfato  quel  che  gli  Veniva  alle 
mani ,  il  bello  e  il  mediocre  -,  il  facile  e  il  difficile  >  ha  trattato  indiftint  amente 

/'  uno  e  l'  altro  fòggetto  ;  talché  il  bello  ?ìe'i  fuoi  difegni  Vedefi  degradato  fino 
al  mediocre  ,  per  non  dir  di  peggio  ,  e  il  difficile  pajfato  a  piedi  afciutti  ficcome 
il  facile  . 

V  altro  motivo  di  quefìa  mia  intraprefa  e  molto  più  forte  j  è  fiato  la  via 
che  con  t  oferv  azione  di  molte  e  molte  opere  antiche  ho  veduto  fpianarmifi  a 

mano  a  mano  a  correggere  ed  illufirare  un  gran  numero  di p affi  degli  antichi 

fcrittori ,  e  molto  meglio  ?  come  fpero  di  dimofirare  fino  aW  evidenza  ?  di  quel che 
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che  fiafi  potuto  fare  con  V  ajuto  de*  codici  manufiritti  .  Imperciocché  >  lafcìando 
ciò  che  s9  appartiene  all'  arte  del  difiegno  ,  /'  utilità  maggiore  che  fi  "vuol  cavare 

dall  opere  della  fiefis*  arte  >  ed  a  cui  dee  mirare  chi  ne  va  in  cerca  e  defdera 
fapere  quel  che  rapprefentano  5  fi  e  appunto  ciò  che  può  ajutame  a  dilucidare 
i  fenfi  degli  feri ttori  di  quei  me  de  fimi  tempi . 

Ne  altra  yia  ,  per  intendere  cote/li  autori ,  e  poter  fare  delle  nuove  /co- 
perte intorno  ai  co/lumi  degli  antichi  ,  ci  rimane  ,   a  vero  dire  ,  che  quefia  5 

dopo  le  fatiche  di  tanti  critici  e '/per -tifimi  in  quefio  genere  di  letteratura  5  ejfen-> 
dofi ormai  fatti  5  per  Venirne  fimpre  più  in  cognizione  ,  quanti  confronti  fi  fin 

potuti  di  quefio  fcrittore  antico  con  quello  ,  e  tante  rivifie  dey  mani/critti  che 
ne  rimangono  .  Oltreché  di  quefii  manufiritti  >    /  quali  fi  po/fano  veramente  te- 

nere per  così  antichi  5  che  fiano  fiati  a  portata  >  d"  e  fieni  in  e/fi  fiate  puramente 
traferitte  le  parole  di  chi  ri  e  fiato  l'  autore  5  ve  ri'  ha  nelle  biblioteche  una 
grande  fcarfezja  ,   e  quei  pochi  che  vi  fi  trovano ,   e  (fendo  fiati  tante  volte  ro- 
viflati  dagli  uomini  dotti ,  fin  ormai  (fia  lecito  il  dirlo  )  come  tanti  limoni 

fpremuti  che  non  hanno  più  fugo  . 

Quanto  ai  monumenti  da  me  pubblicati  5  e  che  confifono  in  fiatue  •>  in 
ba/firilievi  di  marmo  e  di  terra  cotta  ,  in  gemme  ed  in  pitture  antiche  ,  mi  giovi 

il  chiamarli  inediti  5  ficcome  inediti  fino  la  maggior  parte  s  imperciocché  fi  fra, 

e/fi  ne  ri  feri  fio  alcuni  pochi  che  già  fono  fiati  dati  in  luce  j  può  pur  àirfi  che  fiano 

flati  fin  ora  ignorati  ?  almeno  quanto  all'  argomento  ,  dai  loro  editori  j  dimodoché 

evli  han  creduto  non  poterfi  dare  ne  anche  veruna  conghiettura  per  apporVifi '. 
J  monumenti  di  que/ìa  /irta  fono  ,  per  e/empio  ,  lo  fipofializjo  dì  Peleo  e  di  Te- 
fide  riferito  al  Num.  1 1  o.  la  favola  di  Protefilao  e  di  Laodamia  al  Num.  125. 

e  la  morte  d" Agamennone  al  Num.  148. 

Or  quefii  monumenti  pojfono  confiderarfi  da  una  parte  per  l'  argomento  in 

€ffi  figurato  ,  e  dall'  altra  per  l  arte  con  cui  fono  fiati  di  fi  gnau  .  Ri/petto  all' 

argomento  può  dirfi  eh'  ei  comprendano  quafi  tutta  la  mitologia  degli  Dei ,  e 

della  ftoria  eroica  e  favo  loft  5  ed  in  particolare  i  fatti  principali  dell'  iliade 
e  dell  Odiffea  ,  0  fia  ciò  che  accadde  agli  eroi  greci  nella  guerra  di  Troja  ,  e 

dopo  di  e/fa  (iti  al  ritorno  d"  Vii  [fé  a  Itaca  s  e  tali  /oggetti  co/litui/cono  la  prima 

e  la  fieconda  parte  di  queft'  Òpera  .  La  terza  parte  che  3  andando/i  per  ordine  , 

/  appartiene  alla  /Iona  greca  e  romana  ,  e  meno  copio/a  di  monumenti  ',  perchè 

ve  n'  è  unaficarfiezzj,  generale  s  e  la  quarta  parte  in  cai  tratto  de'  riti  ,  de"  co- 
fiumi  e  delle  arti  degli  antichi ,  ne  fomminifira  molte  e  molte  notizie  fin  qui  non 

avute/i  intorno  a  tali  materie  ,  e  non  bene  apprefie  perciò  che  ne  dicono  gli  auto- 

ri antichi .  Nella  /celta  poi  ho  avuto  riguardo  più  agli  argomenti  delle  opere  e 

all'  erudizione  ,  che  alla  bellezza  del  di/egno  3  che  fi  ave/fi  voluto  (tendermi  in 

raccogliere  quei  monumenti  non  ancora  pubblicati  ,  il  cui  merito  confi/le  parte  nel 

filo  di/egno  ,  parte  nel  finimento  dell  eficuzjone  }  T?'  era  materia  da  raddop- piare il  volume  dell  opera  . 

Ri/petto  ali  arte  del  difigno  ,  fino  in  quefia  mia  raccolta  fiati  comprefi 

molti  fia^gi  delle  opere  fatte  in  ogni  tempo  da'  popoli  che  in  e  (fa  infra  gli  altri 
fifon  difimti  5  e  le  opere  dell  arte  greca  giungono  fino  alla  decadenza  di  e/fa  s 

l  ulti- 
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/'  ultimo  de  quali  è  il  monumento  fepolcrale  del  gladiatore  Baione  /colpito  in 
tempo  di  Car  acalla  e  riportato  al  Num.  199.  Talché  con  una  raccolta  sì  dovi- 
zjo/a  ,  e  con  le  notizie  che  ho  defunto  da  molti  altri  monumenti  ho  potuto  fare 

nel feguente  Trattato  preliminare  un  ragionamento  tale  intorno  ali"  arte  degli 

Egiziani ,  degli  Etrufchi ,  e  de"*  Greci  ,  che  con  effo  un  vegga  fé  V  e  la  via  di 
giugnere  a,  qualche  cognizione  ff  ematica  dell'  arte  di  quegli  antichi  popoli  . 

Il  punto  principale  pero  di  cui  credo  dover  render  conto  al  Lettore*,  e  il 
metodo  che  ho  tenuto  nello  /piegare  i  monumenti  che  gli  propongo  s  a  che  fare  mi 

fon  prefìffo  due  majfmc  >  la  prima  delle  quali  e  di  non  fupporre  che  gli  an- 
tichi abbiano  e/pre/Jc  immagini  ozjofe  con  le  lor  opere  •>  ma  cofe  attenenti  alla 

mitologia  s  e  la  feconda  5  di  ridurre  perciò  le  immagini  f  effe  alla  mitologia  ed 

alla  favola  ,   e  d1  appormi  a  qual parte  di  ejfa  fi /pettino  quelle  che  ne  prefento  . 
La  prima  maffìma  ,  di  non  fupporre  che  le  immagini  effigiate  nelle  opere 

antiche  fieno  ozjofe  ,  cioè  fenza  obbietto  determinato  e  cognito  ,  non  dico  ai 

no/i  ri  ma  ai  tempi  antichi ,  anziché  inventate  per  quel  tal  monumento  }  in  cut 

cileno  fono  fiate  e/preffe  >  ?ion  è  ,  per  vero  dire  ?  che  una  miafuppofizjone  >  ma 
può  però  confiderar/ì  corr.e  Ì  avviamento  alla  feconda  maffìma  tanto  più  certa  > 

alla  quale  effa  fpiana  la  via  .  Sebbene  non  Vito' già  io  fofienere  ad' ogni  cofto  5 
che  gh  artefici  antichi  abbiano  fiempre  camminato  con  la  mira  da  me  propofìa  5 

poiché  il  contrario  ci  fì  prefento,  da  molte  lor  opere  ,  le  quali  non  ne  mofirano 
che  cofe  inventate  a  capriccio  ,  e  che  non  hanno  alcuna  relazione  alla  fiorias  ma 

dovunque  non  fn  fie<?ni  mani  fé  fi  di  quefto  lor  capriccio  ,  ho  fperimentato  giove- 
vole ,  per  non  dir  f curo  3  il  partito  ,  di  tener  falda  la  fuddetta  maffìma  ?  fin 

che  non  vi  rimanga  apparenza  del  contrario  .  Imperciocché  rare  volte  falli fi  e 

la  regola  ch'io  ne  figger ifio -,  nelle  immagini  ferie  e  punto  non  aventi  del  ca- 
pricciofo  e  fantaflico  s  vale  a  dire  in  quelle  in  cui  non  fi fi opre  sfocata  la  fan- 

tafia  dell"  artefice  con  rappr  e  fintarne  delle  idee  bizzarre  ,  poiché  qui  ,  egli  è  più 
probabile  ,  che  cofiui  abbia  preficelto  un  argomento  già  cognito  e  fiato  prima  di 

lui  effigiato  da  altri  5  di  quel  eh'  egli  abbia  voluto  inventar  cofe  fimbolìche  e 
prive  di  relazione  a  certi  determinati  obbietti  . 

Per  ifpiegare  quel  che  propongo  ,  può  infra  tant'  altre  immagini  fèrvir 
<F  efernpio  una  figura  donnefica  e  replicata  in  diverfe  gemme  1 3   la  quale  fia  in 

atto  di  ver  fare  un  Vafb  a  pie  d*  un  ceppo ,  e  che  potrebbe  fupporfi  rapprefintarne 
una  di  quelle  femmine  le  quali  verfavano  dell'  acqua  ,  e  alle  volte  del  mele  *  > 

/opra  il  fepolcro  de''  loro  parenti  defunti ,  come   un  fepolcro  fiembra  quello  che  ci 
viene  accennato  nel  fuddetto  ceppo  .  ̂ uefie  femmine  denominavanfi  "EyxvTptcu.  J  , 

""EyxvTpig-fHcu  4  ,  da  XoVpa  ,  vafo  5  pentola  ,'  e  i  acqua  ver  fiat  a  fopra  il  fepolcro 
dicevafi  'ATróvifxpa s  ,  Xod  6  e  Xvr>,a  7  .    Sopra  il  fepolcro  de*  giovani  era  folìto 
farfì  quefi a  funzione  da  altri  giovani ,  e  fopra  quello  delle  giov  anette  dalle  loro 

uguali  d'  età  s  onde  per  /imbolo  Vedevafi  ai  fepolcri  d'  una  fanciulla  fiolpita  la 

figura  d'  una  vergine  con  un  vafo  in  mano  s  .  Jjffuefia  fu  già  la  mia  opinione  neli 

efpor- 

(1)  Defcr.  des  pier.  gr.  du  cab.  de  Stofch  ,  p.  310,  (5)  Athen.  Deipn.  L.  9.  p.  409.  F. 
(2)  Eurip.  Iphig.  Taur.  v.  634.  (6)  ld.-L.  12.  p.  522.  F. 
(3)  Schol.  Ariftoph.  Vefp.  v.  28S.  (7)  Apollon.  Argon.  L.  1.  v.  1075   I"  2.  v.  928. 

(4)  Suid.  v.  'zy/yreir.  li)  Athen.  Deipn.  L.  13.  p.  589,  B. 
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efporre  il /tonificato  d'  una  fìmil  figura,  incifa  in  una  gemma,  del  mujeq  Strofi  ' , 
la,  quale  potrebbe  ammetter  fi  per  tale  in  Virtù  della  fuddetta  fanciulla  /colpita, 
con  u7ì  va/o  in  alcuni  /epolcri .  Non  Voglio  però  foflener  ciò  in  vifia  della  ma/fima 
di  cui  fi  tratta  ,  confiderando  quanti  lignificati  poffion  aver  tali  co/è  ,  e  quanti 
gli  artefici  ne  potean  peti  far  e  per  la  ricchezza  degli  argomenti  che  ne  fomminiflra 
La  favola  e  la  fior ia  eroica  .  Per  quefio  rifle/fo  farei  di  parere  ,  che  nelle  figure 

femminili  rapprefentate  a  pie  d"  un  ceppo  Jepolcrale  ,  in  atto  di  Ver  far  e  un  vafo , 
ci  fìa  fiata  accennata  Elettra  figliuola  d?  Agamennone ->  che  in  qHe  fi  a  cui  fa  fac- 

cia i  dovuti  onori /opra  il  tumulo  di  /uo  padre  5  coti  forme  la  rappre/entano  E/chi- 

lo e  So/ode  ' . 
Atnme/fa  che  fari,  quefla  prima  maffima  del  metodo  da  me  offervato  >  di 

non  /up por  re  5  quante  Volte  non  ne  ho  avute  più  e  più  riprove  >  che  ci  fiano  flati 

figurati  de"1  fogge t ti  ozjofi  ne'  monumenti  antichi  ,  fi  rimarrà  tanto  più  per/uafi 
dell'  altra  maffima  da  me  /labilità  e  avuta  in  vifia  ,  cioè  che  in  cotefli  monu- 

menti fìa  fiato  figurato  qualche  argomento  da  rintracciar/?  nella  favola  e  nella 

floria  eroica  .  Di  quefla  ma/fima  converrà  in  primo  luogo  dimoflrar  Ì  evidenza  s 

quindi  l'  utilità ,  e  in  terzj)  luogo  ributtare  quel  che  fi  potrebbe  addurre  in contrario  . 

L"1  evidenzia  fi  manifeflerà  in  primo  luogo  a  chi  confiderà  che  ,ficcome  da  Si- 
mon tde  la  pittura  vien  detta  unapoefia  muta  5 ,  e  fecondo  Platone  ,  /'  effenza  di 

e  fa  è  la  favola  4  ;  cosi  l  artefice  -,  per  portar/ da  poeta  }  e  per  dar  più  libero  campo 
ali  entufìa/mo  poetico  dovea  ,  come  il  poeta  ,  pre/cegliere  degli  argomenti  favolo/ì  ; 

ed  infecondo  luogo  fi  manififterà  taf  evidenzia  a  chi  legge  negli  autori  antichi  e  fpe- 

cialmente  in  Vaufania  de/critte  sì  le  /culture  sì  le  pitture  cn  eran  ne"  templi  e  ne- 
gli edifiz,/  pubblici  e  privati  s  e  a  chi  confiderà  le  opere  che  ci  fono  rimafie  {parlan- 

do fempre  d'  immagini  ferie  )  nelle  quali  non  fi  trova  co/a  veruna  che  non  fi  a  ca- 

vata dalla  favola  e  da  Omero  .   Orazjo  ?ie  addita  una  delle  ragioni  in  quefli  ver/i '  : 
  Tuque 

Re&ius  Iliacum  Carmen  deducis  in  actus , 

Quam  fi  proferres  ignota  indi&acjue  primus . 
Art.  poet.  v.  \xi. 

di/correndo  degli  argomenti  5  che  dee  fcegliere  il  poeta  5  ed  in  particolare  colui 

che  fi  dà  a  compor  tragedie  3  a  cui  egli  infegna  di  cavar  piuttoflo  un  /oggetto 

dall  Iliade  y  che  d"  inventarne  de""  nuovi  e  non  prodotti  ancora  da  altri  poeti . 
Or  io  rn  argomento  ,  che  la  fl e/fa  ma/fima  abbiano  avuta  gli  artefici  greci  ,  anzjy 

che  Orazjo  e  da'  poeti  e  dagli  artefici  greci  t  ave  fife  apprefa  s  talché  da  quefio 
miglior  partito  ,  reclius  deducis  in  acìus  ,  fu/fero  fiati [ridotti  quefii  ultimi  a 

rappr  e  fintarne  co/e  appartenenti  alla  favola  ed  agli  argomenti  delle  pò  efie  d"1  Ome- 
ro .  E  Vaglia  il  vero  non  filamente  i  Greci ,  ma  anche  i  Romani  ,  dacché  la  let- 

teratura greca  fu  per  loro  a/faporata  ,  in/egnavano  fino  ai  fanciulli  ,  prima 

d'  ogni  altra  feienzj,  >   la  lettura  a"  Omero  ,  e  queflo  poeta  fu  tenuto  a  mente 
da  chi 

(1)  Defcr.  des  picr.  gr.  du  cab.  de  Stofch  ,  1.  e.  (3)  PIctarch.  n<ìrs  «f  t/j  o"/a><p.  tov  KÓA.p.ioo.I.ió- 

(z)  JEfchyl.  Choeph.  v.85.  127.  Sophoc.  Antigon.         nror.'fiSbjj.  kckt.  hoKit.  iì  k.  crocp,  ìy<Ao£.  p. 617.1. 30. 
v.  435.  (4)  Plat.  Phsedon.  p.  13. 1.4X. 
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da  chi  s*  applicava  sì  allafilofofia  sì  aW  arte  del  difegno  .  Perciò  le  poefie  di  lui 
erano  la  f or  gente  comune  ,  onde  cavavano  taìito  i  tragici  quanto  gli  artefici  ij 'og- 

getti delle  opere  loro  5  ficuri  gli  uni  e  gli  altri  di  farfi  capire  da,  chi  le  ajcoltava 

e  le  considerava  .  Le  poefie  d'  Omero  poi ,  ejfendo  con  le  altre  tradizioni  della  mi" 
tologia  unite  infieme  con  ifirettifjìmo  legame ,  furono  tenute  come  tante  notizie 
/iettanti  alla  religione  >  ed  ìnfegnate  perciò  nelle  fcuole  ajfieme  con  la,  lettura  di 

quel  poeta  5  principiando  dal  congiungimento  d'  Urano ,  o  fia  del  cielo  con  la 
terra  s  e  tutto  quel  fifiema  della  favola  fin  al  ritorno  d"  Vlijfe  a  Itaca  chiamato 
il  Circolo  mitico  (  Ku'kXQ*  fw$ix.o$  j  )  venne  a  efferc  il  va/lo  campo  in  cui 
/  efercitava  /"  arte  .  Dalla  parola,  KóxXQ-  prefa  in  quejìo  fenfo  credo  che  quegli 
fcrittori  i  quali  fi flendev  ano  a  trattare  di  tutto  quel  circolo  ,  o  almeno  di  tutto 

quel  che  comprende  l' Iliade  e  V  Odijfiea  5  fojfero  chiamati  Cyclii  s  onde  verreb- 
be a  fpiegarfì  quel  che  Orazio  dice  poco  dopo  i  verfi  di  /òpra  citati  ?  Jènzjt  ejfer 

finora  fiato  bene  intefo  5  per  quanto  io  fappia  i 

Nec  fic  incipies ,  ut  fcriptor  Cyclius  olim  ; 
Fortunam  Priami  cantabo ,  &  nobile  bellum  . 

Ma  quefiofia  detto  di  pajfaggio. .  La  verità  fi  è  ,  come  già  diffi  >  che  Omero  era 
il  gran  maefiro  degli  artefici  antichi  ,  e  perciò  chi  defiderava  di  capire  ti  ffgnifi- 
cato  delle  immagini  da  loro  rapprefentatene  ,  convien  che  ricorra  allojieffo  poeta  $ 
per  illuminxrfi  » 

Dalla  majfima  medefìma  da,  me  propofia  ,  la  quale  ha  in  vifia  degli  argo-* 
meriti  difficili  a  fpiegarfi ,  vengono  in  confeguenza  efclufi  i  monumenti  pubblici 

eretti  in  onor  degC  Imperadori ,  e  la  maggior  parte  delle  loro  medaglie  5  corri  an- 
che quelle  di  altri  Re ,  e  delle  città  s  perchè  alla  riferva  di  qualche  (imbolo 

ivi  efprejfo  ,  che  può  rimanere  o/curo  ,  alludono  ai  tempi  d' allora  j  come  i  monu- 
menti di  marmo  de"  Cefari  né'  quali  fono  fcolpite  le  laro  gefìe  . 
Pajfando  pofeia  a  dimofirare  l"  utilità  di  quefla  majfima  ,  dee  rifletterfi '> 

eh'  efcludendo  dagli  antichi  monumenti  le  rapprefentazjoni  della  ftoria  non  fa- 
volofa  ,  e  ristringendoci  in  quefla  guifa  alla  favola  ,  la  mente  di  colui  il  quale 

li  va  (piegando-)  riman  raccolta  entro  termini  più rifirettì ,  e  forre  con  meno 
dijfip  azione  il  vafio  campo  delle  immagini  antiche  >  fiffandofi  più  facilmente  m 

un  abbietto  ,  che  chi  fi  perde  colpenfiero  nella  floria  più  baffa  tanto  de"  Greci 
quanto  de'  Romani .  Ben  provai  io  quel  che  dico  5  allor  qu.indo  ,  per  appormi  a 
ciò  che  può  lignificarne  il  frammento  d'  un  bafjorilievo  riferito  in  queJT  Opera 
di  Num.  127.  la  prima  idea  che  mi  Venne  in  mente  fu  la  floria  di  Filippo  medico  » 

di  cui  narrafi  5  che  nel  porgere  ad  Alefifandro  Magno  già  infermo  ,  una  bevanda  > 

fi  incolpato  prefio  qmflo  Re  ,  d'  avergli  voluto  propinare  il  veleno  in  cambio  di 
medicina  j  e  che  Aleffiandro  confidatofi  in  luì  ,  e  infra  fé  difolpandolo  ,  in- 

trepidamente la  beve  .  Imperciocché  la  figura  che  potè  a  prenderfi  per  Aleffiandro 

è  ignuda  all'  eroica  >  e  fenza  diadema  ,  del  quale  per  altro  e  adorna  l' altra 
figura  eh'  io  pigliava  per  quella  del  medico  :  or  conviene  ad  Aleffiandro  la  nudità  y 
e  il  diadema  al  fervo  ?  guanto  più  dì  convenienza  per  altro  trovai  in  ciò  a  che 

%  poi 
(1)  Proci,  chreftonuth.  ap.  Phot.  bibl.  p.  521..  1.  27, 
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poi  trì  appofi ,  rivolgendo  il  penftero  ad  Omero  ,  e  apponendomi  che  il  prctefo 
medico  fia  Nejlore  in  atto  di  porgere  per  rifioro  un  cratere  di  vino  a  Macaone 

ferito  . 
E  nel  vero  ,  effendofì fin  qui  voluto  ficorrers  il  campo  troppo  vafio  di  tutta 

la  mitologia  e  di  tutta  lafioria  greca  e  romana  ,  ne  II'  apporfì  a  ciò  che  può  efferci 
fignificato  con  tante  e  diverfe  opere  degli  antichi  artefici ,  »'  e  avvenuto  ciò  che 
avvenir  ne  doveva  :  che  le  interpretazioni  defunte  da  un  sì  largo  campo  ne  ab- 

biano fiancato  la  mente  de"*  dotti  in  maniera ,  che  tutte  le  loro  appofizjo?ii  fianfì 
rifi rette  ,  nel  dichiararci  ì  miflerj  di  quefia  e  queW  opera  3  alla  fior ia  ed  ai  fatti 

che  ci  fon  più  cogniti ,  perchè  meno  antichi .  Sicché  ,  feguitando  il  metodo  di  co- 
fioro  )  Omero  e  la.  favola  hanno  incominciato  ad  effer  per  noi paefi incogniti  ;  ed 

effendo  in  Roma  ,  e  in  Roma  parandocifi  dinanzi  agii  occhj  tante  opere  degli  an- 
tichi ,  molto  più  noi  fiamo  facili  a  credere  a  cotefii  interpreti  ,  e  ad  effi  v.olto  più 

facile  fia  il  darne  ad  intendere  •>  che  ivi  ne  Vengano  rzpprefentati  de'  tratti  della 

fona  romana.  Ond'  è  che  a  poco  a  poco  fi  ri  van  privi  della  cognizione  delle  più 
belle  maniere  tenute  dagli  antichi  artefici  in  figurarne  turì  altro  da  quel  che  fi 
crede  . 

Il  ratto  delle  figliuole  di  Leurippo  ,  fatto  da'  Diofiurì  ,  tanto  celebre  nella 
favola  y   e  da  me propofio  al  N-tm.  62.  con  tutte  le  berrette  che  di/iinguono  quei 

figliuoli  di  Giove  e  di  Leda  ,  fi  [pace  era,  per  efempio  ,  pe  ''tratto  delle  Sabine  * , 
ficcarne  fi  e  pretefo  di  vedere  lo  (le  (fio  [oggetto  in  due  altre  infigni  opere  che  ne  rap- 

prefèntano  la  conte  fa  d' Achille  e  d"  Agamennone  per  Briféide  (  /'  una  delle  quali 
Ve  de  fi  parimente  da  me  riferita  al  Num.  124.)  benché  non  ignoro  che  il  ratta 

delle  Sabine  fia  efpreffo  in  alcune  medaglie  z  .  Nelli  (ìejfa  maniera  ,   volendo  filar 

ali"  avvi  fio  di  cotefii  interpreti,  in  un  mufaico  che  ri  feri  fico  al  Num.  6  6.  fi  fa* 
rebbe  riconofeiuta  Cleopatra  ,  alla  quale  Marc'  Antonio  porge  la  mano  per  aiu- 

tarla a  f  olir  e  fur  una  nave,  anziché  credervi  effigiata  Efione -,   la  figliuola  di 

Laomedonte  5  efpofia  al  mofiro  marino  ,  e  liberata  da  Ercole  ,  che  poi  la  da  per 
moglie  a  Telamone  fuo  compagno  .  jQuanto  poi  fimo  lontani  dal  vero  coloro  i  quali 

pretendono  di  veder  M.irte  con  Rea  Silvia  in  due  baffirilìevi  ,  ove  abbando- 
nando la  ftoria  >  e  attenendoci  alla  favola  ,  tofio  ci  accorgeremo  e  fere  fiata  ficol- 

pita  Tetide  vinta  dall'  amore  di  Peleo  s   T  uno  de"*  quali  bajfirt lievi  vien  da  me 
propoflo  al  Num.  no.  Né  meno  s' inganna»  quegli  altri  che  nella  Poli  [Jena  tru- 

cidata Jopra  il  fepolcro  d'Achille,  e  da  me  riferita  al  Num.  144.  han  prete fio 

che  ne  fia  fiata  rapprefentata  la  violenza  che  usò  Se  fio  Tar  quinto  a  Lucrezia*  ì 
com  anihe  nella  figura  di  Diomede  ,  avente  in  mano  il  capo  di  Dolane  da  lui 

uccifio  ?  effierne  flato  figurato  Dolabella  col  capo  recifo  di  Trebonio  uno  de"1  congiu- 
rati contro  Giulio  Cefiare  4  . 

E  poiché  da'  baffirilievi  fiam  venuti  alle  fiatue  ;  che  non  meno  fianfi  allon- 
tanati dal  vero  queflC  interpreti  romanizzanti  nel  dar  ad  effe  i  nomi  ,  ce  n  av- 

vediamo dall'  Ecuba  del  mufeo  Capitolino  ,  pubblicata  da  effi  per  un  a  prefica  %  5 
dalla  Leucotea  della  villa  dell'  Eminentifs»  Alejfandro  Albani ,  che  propongo  in 

iflam- 

(0  Bartoli  Admir.  anT.  (4)  Ibid.  p.  58. 
(I)  PedruC  muf.  Farnef.  T.  6.  tav.  8.  n.  5.  (5)  Muf.  Capir.  T.  3.  tav.  61. 
(■$)  Scarto  ietter.  p.  61. 
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i/lampa  al  Num.  54.  e  da  tanto  tempo  fpacciata  per  la  Dea  Rumilia  ,•  dal  cele" 

óre  rotatore  efìflente  nella,  galleria  del  Gran  Duca  di  Tofcana  l  5  il  quale  con 

l' ajuto  di  più  bafiìri  lievi  e  gemme  poteva  bcnijfimo  ravvi farfi  effer  lo  Scita  che 
arruota  il  coltello  per  tfcorticar   Marfia  ,    anziché  ricono/cervi  quel  fervo  che 

[coprì  la  congiura  ordita  da  Catilina  contro  il  Senato  di  Roma.  E  così  dica/idi 

tant  altre  flatue ,  come  farebbe  del  celebre  gruppo  della  villa  Ludovisj  5  opera 

di  Menelao  fcultor e  Greco  5  in  cui  chiunque  fi  rammenta  la  favola  ,  ben  ravvi- 

fera  ejferci  fata  effigiata  Fedra  innamorata  d'Ippolito  fuofigltajìro  .   Or  ejfendofi 

Voluto  attribuire  anche  quefio  opera  a  un  fatto  della  fiorìa  romana  5  /  incomin- 

cio a  dire  ,  che  con  effa  n  e  flato  figurato  Papirio  e  la  madre  ,  e  nell'opinione 
profieguefi  con  tanto  impegno  ,  che  uno  fcrittore  ■>  per  altro  giudizjofo  ,  piuttofio 

che  ravvi  far  e  nella  figura  del  giovane  lo  sbigottimento  ,  al  fentirfi  dalla  matrigna 

incitato  a  un  incefio  ,  v'  abbia  traveduto  un  rifo  maligno 4  ?  e  perciò  convenevole 
alla  maniera  ufiata  da  Papirio  con  tra  fua  madre  , 

Meno  può  tacciarji  la  denominazione  dì  Caflore  e  Polluce  >  0  di  Fosforo  ed 

E/pero  ,  come  crede  il  Maffei 3  ,  data  ad  un  altro  belli (fimo  gruppo  già  del  rnufeo 

della  Regina  di  Svezia  ,  edora  efìflente  a  S.  Ildefonfo  *  in  Ifpagna  ,  mafie  ne  II"  in- 
dagarne  l'  argo-menta  gli  eruditi  ave  fero  fior  fio  la  fiori  a  eroica  ,  fi  jarebbono  per 
avventura  più  accoflati  al  vero  lignificato  .    Jjguefi'  opera  rapprejenta  due  giovam 

affatto  ignudi  •>  l'  un  de'  quali  con  una  patera  nella  deflra  >  abbraccia  con  la 

fini/Ira  l'  altro  ,  il  quale  tìen  calata  una  face  fiopra  una  piccola  ara  eh"  e  fra 
i piedi  d' ambedue  >  mentre  fi  tiene  un  altra  face  fu  l'  omero  .  Accanto  a  quefio 
giovane  fauna  piccola  figura  femminile  panneggiata  con  una  cefia  0  fiavafoin 

capo  ,  nell'atto  di  accoflarfi  un  dito  della  mano  deflra  alle  labbra  ,  alzandofi poi  al- 

quanto la  tonaca  con  l'altra  mano  ;  per  altro  a  [piegarmi  con  più  chiarezza ,  ho  fil- 
mato bene  di  portarne  imi  fa  la  ftampa  alla  pagina  che  precede  qaefta  Prefazione . 

Quantunque  io  non  pò  (fa  con  u?ual  fiducia  5  come  ho  fatto  pe  7  gruppo  an- 

tecedente >  proporre  un  mio  parere  diverfi  dall'  opinione  comune  s  ?ii  ente  dime  no  ■> 

non  trovando  nel  mio  cofa  che  ripugni  alla  probabilità  ,   lo  fottometto  all'  efa- 
me del  Lettore  ,  ed  e  quefio  .  Credo  effsrei  in  cotal  gruppo  fiata  /colpita  un 

immagine  dell'  amicizia  d"  Orefie  e  di  Pilade ,   e  infìeme  il  principio  della  tra- 
gedia d'  Euripide  intitolata  l'  Elettra  .  Imperocché  i  fuddetti  due  giovani  che 

appo  gli  antichi  erano  fra  i  celebri  efempli  dell'  amicizia  4  ?  fembrano  fare  in 

procinto  d'  efeguire  il  fune  fio  propofito  d'  uccidere  Clitennefira  ,  madre  d'  Ore- 

fie »  e  infieme  Egifto ,  drudo  di  lei ,  e  così  vendicare  la  morte  d' Agamenno- 

ne ,  fiopra  il  cui  fepolcro  effi  fecero  il  facrifizjo  d'  una  pecora  con  delle  legne  ac- 

ce'fé  $ ,  coronati  conforme  il  rito  de'  fiacri  fi  canti .  Quefio  fepolcro  fiembra  efferci 

fiato  additato  nell'  ara  pìccola  e  baffa ,  com  erano  quelli  che  fi  ponevano  fiopra 
i  tumuli  de'  defunti  s  e  appunto  il  fepolcro  d'  Agamennone  vien  detto  ara  da 
Efchilo  6  .  Il  difègno  da  loro  meditato  fembra  efprejfo  nella  face  che  il  fuppofto 

Orefie 

(1)  Maffei  raceolt.  di  ftar.  tav.  41.  (4)  Bion.  Idyl.  ap.  Fulv.Urfm.  p.  145. 
(2)  Du  Bos  reflex,  fur  la  poef.  &c.  T.  1.  p,  371.  (^)  Eurip.  Eleflr.  v.  90.  feq. 
(j)  MafFsi  raceolt.  di  ftat.  tav.  121.  (6)  Ghoeph.  v.  104. 

*  S.  Ildefonfo  .  Cosi,  in  vece  à'Aranjur^,  debbe  leggerli  alNutn,  vi.  dell'  indicaz  ione  de' 
:  nel  feguente  Trattato  alla  pag.  xc.  Un.  13» 

rami 
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Orefle  tiene  alzata,  e  reclinata  /òpra  le  fp  alle ,  come  in  atto  di  darne  un  colpo ,  qua  fi 

mojlrando  a" efferfi  dimenticato  della  facr  a  funzione  5  talchi  non  fia  face  ma  un  ar- 

me eh'  egli  alza  per  ferire  ;  ed  in  quefT  atto  potrebbe  anche  al  nofiro  Orefle  dir  fi 
r  epiteto  Aao-jrAwTOS ,  vale  a  dire  colui  il  quale  batte  con  la  face  l  5  come  fu  di- 

to ad  Ecate  quello  di  (  A«<r3rA»'r/$  )  .  Allofìeffo  difegno  di  quefta  Vendetta  con- 
formafi  il  capo  inclinato  deW  altra  figura  ,  dacché  vi  fi  fior  gè  un  profondo  p  enferò 

occupato  da  un  ardua  imprefa  j  e  quindi  /'  atto  di  effa  e/prime  più  /'  affetto  dell' 
amicizja  che  t  attenzione  al  facrifizjo  .  Nella  figura  femminile  poi  fembra  lo 

fcultore  aver  voluto  foelarci  il  fuo  fogge tto  y  cioè  rappr  e  fintarne  Elettra  fonila 

d'  Orefle  ?  la  quale  nel  momento  medefimo  che  cofiui  con  /'  amico  fuo  fi  tratteneva 
al  fi  poter  o  di  firn  padre  ■>  viene  da  Euripide  introdotta  con  un  vafo  pieno  d'  acqua 

in  capo  1  5  per  accennare  lo  flato  in  cui  ella  fi  trovò  5  dopo  effere  fiata  maritata 
dal  drudo  di  fina  madre  con  un  colono  di  campagna  .  L'  atto  medefimo  di  filcnzjo 

eh*  ella  n'  efprime  con  la  mano  può  contribuire  afifienere  U  mia  opinione  3  trat- 
tando/i di  gran  figretezja  pe  7  difegno  del  fuo  fratello  . 

Ne  quìfir'iflà  il  mio  awifò  ,  che  nelle  opere  degli  antichi  finitori  ?  piut- 
tofio  che  i  tratti  della  fi  or  ia  ,  ne  fiano  fiati  rapprefentati  quei  della  favola  ,  im- 

perciocché y  adducafi pure  contra  la  mia  opinione  >  che  tutti  gli  attributi  e  tutte 

le  convenienze  ne perfuadono  fenza  replica  ,  e ffer ci  fiato  figurato  qualche  tratta 

della  floria  ,  come  della  vita  d' Aleffandro  Magno  s  e  qualche  fatto  de'  Ro- 
mani in  alcune  gemme  e  medaglie  :  nondimeno  la  majfima  da  me  flabilita  non 

■vi  perde  punto  del  fuo  contegno  ,•  atte  foche  ,  quanto  alle  imprefe  d1  Aleffan- 
dro ,  elleno  fi  eran  divulgate  al  pari  della  mitologia  e  delle  azioni  che  nar- 

ravanfi  degli  antichi  eroi  5  eh'  è  quanto  dire  addomeflicate  con  l' immagina- 
Zion  degli  artefici  .  Sicché ,  fòficnendo  io  che  cofloro  atte  fero  foltanto  alla  favola , 

Vengo  a  comprendervi  anche  la  floria  di  queflo  Re  5  il  quale  ,  per  maggiormente 

confolidare  ifluai  fatti  co?i  la  favola  3  fi  gloriava  d'  eflfir  difendente  d'Achille 
il  più  celebre  infra  gli  antichi  eroi.  Oltreché  a  qual  numero  fi  riducono  cotefli 
monumenti  ?  Senza  negare  che  fi  ne  poffano  fioprir  degli  altri  s  non  ve  ne  ha  , 

per  quanto  io  fàppia  ?  che  uno  ,  cioè  il  colloquio  di  queflo  Re  con  Diogene  5  ri- 

portato da  me  al  Num.  174.  e  la  notizia  che  abbiamo  a"  una  patera  intorno  alla 
quale  fi  vedevano  effigiate  le  gefie  dello  fleffo  Re  in  minutifji me  figure  3 . 

Così  dicafi  delle  gemme  e  delle  medaglie  5  e  fi  fi  vuole  anche  d"  alcuni  ro- 

vefii  de"* medaglioni  s  imperciocché  fé  in  tali  opere  non  ci  e  fiata  fempre  propofla 
la  favola  ,  non  vi  fi  veggon  per  altro  efpreffi  fé  non  de  tratti  della  più  antica 

flona  romana  5  confinante-)  0  per  meglio  dire  5  intrecciata  con  la  favola  5  corni 

il  ratto  delle  Sabine  poc'  anzi  da  me  mentovato  .  Quindi  in  un  medaglione  d' An- 

tonino Pio  mirafi fiolpito  /'  augure  Navio  che  taglia  la  cote  4>  ed  in  un  altro  dello 
fleffo  Imperadore  5  Orazio  Coclite  che  trapaffa  il  Tevere  a  nuoto  s  .  Per  la  fi  effa 

ragione  e  pe  'l  mir acolo fo  che  V  è  nel  racconto  della  nave  in  cui  fu  portato  il fìmu- 
lacro  di  Cibele  a  Ofiia  da  Pejfinunte  5  la  qual  nave  non  potendo  in  verun  modo 

tntrare  nelt  imboccatura  del  fiume  >  per  condurla  a  Roma  ?  vi  fu  introdotta 

dalla (1)  Conf.  Palmer,  exerc.  in  aure,  graie,  p.  793.  (4)  Vaillant  num.  imp.  max.  mod.  p.  121. 
(2)  Eurp.  l.c.  v.  55.  (5)  Venuti  num.  Alò.  Vatic.  tab.  23. 
(3)  Trebel.  ia  trig.  tyran.  in  Quieto  , 
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dalla  Ve  fiale  Claudia  con  la /uà  cintura  s  per  quefìo  miracolo  dico  ,  e  per  V  im- 
magine mitologica  de  efì  credere  che  un  tal  fatto  è  fiato  efprefifò  in  un  medaglione 

di  Faufìina  conforte  d' Antonino  Pio  l  ,  e  /colpito  in  due  marmi  ,  V  uno  de'  quali 
efifie  nel  palazzo  Colonna,  e  l'  altro  nel  mufeo  Capitolino.  ìlperche  non  fio  per-, 
fuadermi  che  fia  lavoro  fiato  fatto  dagli  antichi  un  medaglione  non  /blamente  non 

Veduto  da  me  ,  ma  ne  tampoco  da  chi  ce  ne  porge  notizia  "  $  nel  cui  rovefeio  dice  fi 
da  cofiui  e/fere  fiato  per  una  parte  ritratto  Marco  Coriolano  alla  te/la  dell  ar- 

mata in  atto  di  combattere  contro  la  patria  ,  e  per  /'  altra  la  madre  di  lui  e  la 

conforte  che  gli  fi  fanno  incontro  co"  /or  figliuoli  :  ficcarne  in  un  gruppo  della  villa 
Borghefe  da  chi  l"  avrà  confiderato  ,  non  Verrà  mai  riconofeiuto  il  fuddetto  cele- 

bre Romano  accompagnato  dalla /uà  conforte  ,  che  Jacopo  Gronovio  crede  ejfervt 

effigiato* .  Né  giova  addurre  contra  la  mia  opinione  la  pittura  annca  che  s"  e 
conservata  nelle  terme  di,  Tito ,  ove  crede/i  figurato  lo  fie/fo  fatto  di  quello  del 
fuddetto  medaglione  4  ,•  perchè  oltre  ejfer  la  /lampa  diver/a  dalla  pittura  ,  vedefi 
in  quefla  efprejfo  un  avvenimento  accaduto  in  luogo  chiufo  ,  do  che  non  può  adat- 

tarfi  all'abboccamento  di  Coriolano  con  la  madre  e  con  la  conforte ,  tenutofi  in  campo 
aperto  ,  dovendo/  ptuttofio  riferire  ad  Ettore  e  ad  Andromaca  ,  tanto  più  che  la 
donna  la  quale  parla  col  prete/o  Coriolano  non  è  attempata ,  come  la.  mofira  la 
/lampa  ,  ma  giovane  . 

Molto  maggiore  delle  medaglie  è  il  numero  delle  gemme  ,  in  cui  ne  fono 
fiate  incife  delle  immagini  pre/e  dalla  ftoria  romana  ;  ma  ne  pur  quefie  ,  finche  ne 
rapare  fintano  i  principj  della  medefima  fioria ,  aventi,  come  già  ài/fi,  del  fa- 
Volofe  ,  fon  contrarie  al  mio  fiftema  ,  come  perciò  non  gli  farebbon  contrarie 
quelle  in  cui  vedefi  Muzio  Scevola  in  atto  di  porre  la  mano  defira  /ul  fuoco  s  s  feb- 

bene  mi  fono  avveduto  ejfer  opere  de'  tempi  nofiri  e  fatte  per  ingannarne  ,  le 
gemme  in  cui  fi  vede  incifo  lo  fi  effe /oggetto ,  e  che  fi  decantano  per  le  migliori  *  s 
/exzachè  il  mede/imo  dubbio  può  proporfi  per  tante  altre  gemme  di  quefla  clajfe  .. 

Potranno  altresì  contro  il  mto  avvifo  accennar/i  due  feudi  fpacciati  per  vo- 
tivi e  di  quei  che  fi  veggono  coniati  in  alcune  medaglie  de'  Cefari  ,  in  ambedue 

i  quali  dicefi  e/fer  effigiata  la  continenza  di  Scipione  :  ma  intanto  uno  di  que- 

fii  ,  commendatone  dal  Dodwello  7 ,  è  moderno  fenzl  altro  i  ejfendofene  avve- 
duti anche  altri  cono/iteri  prima  di  me  8  :  il  fecondo  poi  eh'  efifie  nel  mufeo  del 

Re  di  Francia  ,  e  eh'  è  più  celebre  del  primo  ,  non  v'  ha  alcun  dubbio  ,  che  fìa 
antico  i  ma  chi  ne  afficura  che  in  effe  ne  fìa  fiata  figurata  la  continenza  di  Scipio- 

ne ,  e  ai  tempi  di  Scipione  mede/imo ,  come  pretende  lo  Sponio  9  ,  ed  altri  appreffo 

di  lui  I0  ?  La  figura  principale  che  vi fi  mira  /colpita  ,  è  ignuda  dal  mezXP  in  fu, e  afatto  ignudo  è  un  altro  guerriero  ;  tutto  il  compie  ffo  poi  e  così  difpofto  ,  che  ,  fe 
?ion  m  inganno  ,  può  molto  più  comodamente  creder/i  che  in  cotefi'  opera  ,  anziché 
Scipione  ,  ne  fia fiata  effigiata  Brtfeide  re/lituita  ad  Achille  ,  e  la  cofiui  rappaci- 

ficazione con  Agamennone  . 
Ma 

(i)  Venuti  tab.  27.  (fò  Dodwelli  de  parma  equeftr.  Woodward.  dif- (2)  Vai.lant.  1.  e.  p.  133.  fertatio  . 
(3)  Thef.  ant.  gr.  tab.  78.  (8)  De  Boze  dans  la  difs.  de  Melot  fur  la  prife  de 
(♦;  Bartoh  admir.  ant.  tab.  83.  Rome  par  les  Gauiois  ,  p.  16. 
(5)  Defcr.  des  pier.  gr.  du  Cab.  de  Stofch  ,  p.  433.     (9)  Spon.  recherch.  d'  antiq.  difs.  1. 
(6)  Muf.  Fior.  gem.  T.  2.  (IO)  Hift.de  Tacad.  des  infcr.  T.  9.  p.  154. 
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Mi  finzj*  addurre  molti  altri  e  [empii  ,  /'  utilità,  di  quefi  a  ma/firn  a  fi  fi  en  de 
anche  alt  allegoria  ,  la  quale  5  col  metodo  da  me  propofìo  fi  farebbe  arricchita  di 

p.olte  immagini ,  fra  le  quali  puffo  citare  quelli  che  fimboleggia  l'  amore  fraterno  •> 
e  nel  medefmo  tempo  l'  unione  degli  umori  fra  perfine  unite  di  fan?ue  .  Il  f  muoio 

dell'  idea  di  quefta  qualità  vedefi in  un  rariffimo  medaglione  della  città  di  Filadel- 
fia coniata  col  ritratto  dell'  Imperador  Tra/ano  Decio  l ,  cfprcjfa  in  tre  figure  ?  rap- 

pre fintanti ,  /'  una  Ifigenia  ,  che  porta  via  ilfimulacro  di  Diana  dal  tempio  di  que- 
fta Dea  ?  il  quale  parimente  è  ivi  accennato  j  le  altre  due  figure  fono  Ore/le  e  Pi- 

lade  i  e  quefi'  immagine  viene  nella  fie (fa  medaglia  /piegata  per  l'  epigrafe  OMO- 
NOIA  ,  Concordia,  vale  a  dire  uniformità  di  penfìcri  e  di  Volere  5  ed  allude  al 

nome  della  fi  e  (fa  città  di  Filadelfia,  che  fignifica  l'amore  tra  fratelli  e  fior  elle  . 
Jguefto  rovefiio  del  Juddetto  medaglione  none  flato  finora  ,  per  quanto  io  fappta 

da  veruno  /piegato  ,  ne  anche  da  colui  che  l'  ha  pubblicalo  . 
Sebbene  non  vuo'  già  io  3  che  fi  abbracci  il  mio  fifiema  per  tutto  ciò  che  qui 

ne  propongo  ;  ma  per  quanto  mi  fi  porgerà  l'  occafione  di  dire  nell'  illufirazjone 
de"1  monumenti  che  ne  pr  e  finto  in  quefi'  Opera  . 

Avendo  adunque  ejpoflo  quel  che  ho  /limato  nece  (farlo  per  prevenire  il  Let- 

tore intorno  ai  motivi  che  ho  avuti  ad  intraprendere  /'  Opera  flefià  ,  ai  monumenti 
in  effa  contenuti  ,  ed  al  metodo  che  ho  tenuto  nello  /piegarli  y  mi  rimetto  nel  ri- 

manente al  benigno  aggradimento  di  coloro  i  quali  pò  fon  comprendere  5  che  con 
tanti  materiali  fi  farebbe  potuto  alzare  una  fabbrica  altrettanto  più  grande  ,  fi 

ave/fi  voluto  fpargere  l'  erudizione  non  con  le  dita  ,  ma  come  fuol  dir  fi  ,  col  fiacco» 
onde  anche  la  precifione  me  de  filma  potrà  accrefiere  qualche  pregio  a  quefi  a  mia  fa- 

tica fatta  a  filo  fine  d' illufirare  dell'  opere  antiche  3  o  inedite  o  poco  cognite  e  fiate 

fin  ora  o/cure . 
Non  pojfo  infine  di  quefia  mia  Prefazione  non  avvertire  i  miei  Lettori  della, 

infedele  interpretazione  eh''  è  /lata  data  ai  fèntìmenti  da  me  efipofii  in  tede  fico  nella 
Storia  dell'arre  dell'antichità}  tradotti  ultimamente  in  franzefe  •>  e  fip  e  ci  ai- 

mente  intorno  alt  abilità  ed  al  talento  che  per  /'  arte  fi  e  (fa  hanno  avuto  fin  qui  ed 

hanno  i  popoli  d' oggidì  s  della  quale  infedeltà  facilmente  fi  accorgeranno  le  perfine 
pratiche  dell'  una  e  dell'  altra  lingua  .  Sicché  ,fie  nella  pre/ente  mia  Opera  faranno 

trovate  dell'  efpreffioni  da  poterfi  ■,  o  per  poca  cura  nell'  intendere  il  mio  fientimento^ 
o  per  malignità ,  interpretare  sì  fattamente  che  le  nazioni  medefìme  oggi  viventi 

ave  (fero  a  rimanerne  offe  fi  yfianpur  certi  i  miei  Lettori  5  che  tutt1  altro  fignific  ano 
i  miei  termini ,  come  quelli  che fiolamente  mirano  adifiruire  ifern'e  lecito  il  dirlo* 

(i)  Vaillant,  num,  muf,  de  Camps ,  p.jgjf. 
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ARGOMENTI 
DEL  TRATTATO  PRELIMINARE 

CAPITOLO  PRIMO 

dell'   origine    dell'   arte    del    disegno. 

Rigine  dell'  arte  del  difegno  uniforme  fra  tutti  i  popoli  • 
II.  I  primi  principj  non  ne  fono  flati  infegnati  ad  altri  popoli  dagli  Egiziani. 
III.  Origine  della  fcultura  appretto  gli  Etrufchi  ed  i  Greci  nel  formare  le  im- 

magini degli  Dei . 
A  I  primi  obbietti  del  culto  degli  Dei  furono  tante  pietre  quadrate  . 
B.  Le  quali  poi  furono  diltinte  con  una  tefta  . 
C.  Pofcia  vi  furono  accennate  le  parti  che  conftituifcono  il  corpo  umano  . 
D.  Simiglianza  delle  prime  figure  greche  a  quelle  degli  Egiziani . 

a.  Ragioni  di  quella  fimiglianza  . 
b.  Ulteriore  fpiegazione  datane. 

IV.  Origine  della  pittura  ;  non  infegnata  altrimenti  a' Greci  dagli  Egiziani  • 
Ch'  ella  incominciò  a  coltivarli  più  tardi  della  fcultura  . 

A.  Perchè  è  più  difficile  della  fcultura. 
B.  Né  fu  promofla  come  la  fcultura  dalla  religione  . 

V.  Conferma  della  prima  propofizione ,  cioè  dell'  uniformità  dell'  arte  ne'  fuoi  principj 
appreflo  tutti  i  popoli . 

CAPITOLO     IL 

dell'  arte  degli  egiziani 

I.  •*■  Dea  generale  della  lor  arte . 

II.  Le  ragioni  de'  pochi  progredì  eh'  ella  fece  ,  fono 
A.  La  conformazione  infra  loro  delle  rattezze  di  quello  popolo  . 

B.  L'effere  fiata  limitata  dalla  religione  e  dal  governo. 
a.  Dal  governo  per  via  delle  leggi . 

b.  Dalla  religione  perchè  fu  riftretta  alle  figure  delle  Deità  ,  de' facerdoti  e  de' Re. 
C.  Era  il  non  effere  flati  diflinti  gli  artefici  del  difegno  da'  manovali . 

III.  Due  epoche  o  fìano  due  maniere  dell'  arte  egiziana  . 
A.  La  prima  fino  all'  abolimento  dell'  antico  loro  governo . 

a.  Proprietà  della  prima  maniera  . 
aa.  Generali  • 

a.  Delle  figure  in  fembianza  umana. 

act.  Dell'ignudo  e  dell'attitudine. 
(2/2.  Del  panneggiamento  • 

f  Delle  figure  femminili . 
tt  Delle  figure  mafchili . 

yy.  Della  mancanza  della  grazia  . 
0.  Delle  figure  degli  animali . 

bb.  Proprietà  particolari . 
a  Della  tefla  . 

/3.  Delle  mani  e  de'  piedi . 
>.  Del  petto. 

V-  Seconda  epoca ,  o  fìa  maniera  introdotta  fotto  il  governo  greco  in  Egitto  - 
a.  iioprieta  di  effe  accennata  in  tre  flatue. 

a  z  aa.Nell' 
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aa.  Neil'  ignudo  ,  e 
bb.  nel  panneggiamento  . 

IV.  Imitazioni  della  maniera  egizia  fatte  in  tempo  degl'  Imperadori  Romani . 
A-  Figure  d'  Antinoo  fcolpite  all'  ufo  egizio . 
B.  Altre  ftatue  fcolpite  in  quella  maniera  . 

C  Pitture  fatte  all'egiziana,   e  canopi. 

D.  Spiegazione  d'unpaffo  di  Petronio  intorno  alle  dipinture  fatte  all' ufo  egizio- 

CAPITOLO     III. 

Dell'arte   del  disegno   degli  Etruschi. 

I.  À  Ntichità  dell'arte  appretto  quella  nazione,  la  quale  fu  prometta  nell'Etruria  da' 
*•*■  Greci ,  e  che  ciò  può  argomentarli 
A.  Dalle  colonie  greche  ivi  trasferiteli . 

a-  Le  prime  colonie  de'  Tirreni  o  Pelafghi . 
b- Seconda  trafmigrazione  principale  de' Greci  nell'Etruria. 

aa.  Dell'  arte  di  fcrivere   da  quelli  nuovi  coloni  infegnata  inlieme  con  la  loro 
ftoria  agli  Etrulchi . 

bb-  Quindi  veggonlì  nelle  opere  etrufche  fcolpiti  de'  fatti  de'  Greci . 
ce  E  le  figure  delle  Deità  etrufche  limili  alle  antichidìme  delle  greche  • 
dd.  11  principal  argomento  di  quella  trafmigrazione  fono  gli  eroi  greci  figurati 

ne'  monumenti  etrulchi . 

ee.  L'arte  allor  coltivata  nell'  Etruria  >  quando  nella  Grecia  fembra  che  luffe  quali ellinta. 

«•  Della  pace  e  della  libertà  dell' Etruria. 
fi-  Dello  Irato  deplorabile  della  Grecia  ne'  medefimi  tempi . 

ÌI.  Dell'arte  del  difegno  etrufeo    in  fé  11  elfo  • 
A.  De'  primi  faggi . 
B.  Del  primo  Itile  della  lor  arte . 
C.  Del  fecondo  Itile ,  le  cui  proprietà   fono 

a-  il  rifentimento  de'  contorni ,  e  lo  sforzamento  delle  motte  . 
b.  la  mancanza  del  carattere  e  della  grazia . 

ci  capelli  ed  i  peli  fcolpiti  a  riccetti  paralelli ,  ciò  che  fi  offerva  anche  ne' peli 
della  lupa  di  bronzo  in  Campidoglio  • 

d.  Un  tal  difegno  rendette  gli  artefici  etrulchi  inabili   à  effigiar   la   bellezza  . 

e-  De'  panneggiamenti  che  fi  credono  un  diltintivo  delle  figure  etrufche . 
f.  De'  vali  erroneamente  detti  etrufehi . 

CAPITOLO      IV. 

dell'  arte    del   disegno    de'  Greci,  e  della  bellezza. 

SEZIONE    I.    SISTEMATICA 

Ragionamento  preliminare  fopra  la  bellezza  in  generale . 

PARTE       PRIMA 

I-  •■-'Ella  bellezza,  e  ch'egli  è  imponibile  di  definirla. 
lì  De'  principj  del  ragionamento  e  della  cognizione  della  bellezza  che  fono 

A.  L'  unità  ,  e  la  femplicità ,  e  1'  una  e  1'  altra  può  conliderarfi  come a-  Morale  . 

b  Materiale ,  olia  lineare;  ed  in  che  ella  confitte  • 

B.  Quelli  due  principj  trovano  luogo  più  che  in  ogni  età  in  quella  della  pubertà, 
nel  figurar  la  quale  pofero  gli  artefici  antichi  il  maegiore  fludio  . 

III.  Della 
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III.  Della  bellezza  confiderata  nelle  fue  fpecie ,  gradi  e  parti . 
A.  della  bellezza  affolnta  delle  forme,  o  fia  lineare- 

a-  La  bellezza  è  ideale  e  individuata  • 
aa.  Individuata  • 

bb.  Ideale,  efpreffa  nelle  figure  delle  Deità  e  degli  eroi, 
a.  Delle  Deità  del  fedo  mafchile  . 

««•D'età  giovanile, 
f  Di  Bacco  - 

tf  D'  Apollo  . 
tf  1  Di  Mercurio  e  di  Marte  . 

fi/2.  D'  età  matura  ed  attempata  . f  Di  Giove  e  di  Plutone  . 

•ff  Di  Nettuno . 
fft  Di  Ercole  deificato ,  ed  in  particolare  del  torfo  di  Belvedere  . 

/S.  Degli  eroi  • 

y.  De'  Fauni  o  fian  fatiri  giovani . 
B.  Della  bellezza  che  confìfte  nell*  elpreffione  e  nell'azione  >  accompagnate  dalla  grazia. 

a.  Dell'  efpreflìone  • 
a  a.  In  generale  . 
bb-  In  ifpecie . 

a.  Nelle  figure  delle  Deità ,  ed  in  particolare  nell'  Apollo  Vaticano . 
/3.  Nelle  figure  degli  eroi ,  ed  in  particolare  nella  Niobe  e  nel  Laocoonte. 

ce  Spiegazione  della  parola  rHS@-  nella  critica  che  Ariftotile  fa  a  Seuil  . 
b.  Dell'azione . 

a  a.  Compoftezza  e  modeftia  in  efla  oflervata  fin  nelle  figure  che  fono  inatto 
di  danzare  • 

bb.  Del  decoro  dell'azione  nelle  ftatue  degli  eroi ,  e  delle  Deità  del  feflo  muliebre, 
ce- Nelle  ftatue  degl'  Imper adori . 

e  Della  grazia  • 
a  a.  Della  grazia  inferiore,  attrattiva  e  ricercata- 
bb.  Della  grazia  fublime  • 

ce- Paragone  dell'una  e  dell'altra  grazia  nelle  opere  degli  artefici  antichi  e 
moderni ,  e  in  particolare 

a.  In  alcuni  baflìrilievi . 

0.  In  due  ftatue  di  Mufe  ,  l'una  nel  palazzo  Barberini,  e  l'altra  nell'orto 
Pontificio  fui  Quirinale  ■ 

y.  In  un  Bacco  con  la  tefta  d'  Apollo  della  villa  dell'  Emo  Alefs.  Albani . 

PARTE       SECONDA 

Della  bellezza  delle  parti  della  figura  umana. 

iD EL  capo  . 
A-  Il  profilo  • 
B.  La  fronte  . 

a.  La  fua  baflezza  . 

b.  Spiegazione  della  locuzione  degli  autori  che  accennano  quefta  qualità . 

e.  Della  forma  de'  capelli  intorno  alla  fronte . G.  Gli  occhj . 
a.  La  lor  forma  differente  nelle  figure  delle  Deità  . 
b.  La  loro  forma  difettofa  in  alcune  figure  degli  fcultori  moderni . 
e  Degli  occhj  fcavati . 

D.  Le  palpebre. 
E.  Le  ciglia. F.I1 



vi  ARGOMENTI 

F.  Il  mento. 

G.  I  capelli . 

a-  Nel  primo  ftile  dell'arte. b.  Della  chioma  di  Giove . 

e.  Della  chioma  di  Venere  ,  e  d'  Apollo  . 
d-  Della  chioma  di  Bacco  ,  di  Mercurio,  e  d' Efculapio  . 
e.  De'  capelli  fopra  la  fronte  ,  ed  in  particolare 

aa.  fopra  la  fronte  di  Ercole  , 

bb.  Ragionamento  fopra  1'  erronea  denominazione  di  Tolomrneo  Aulete  data 
alla  tefta  d'una  gemma  del  mufeo  del  Re  di  Francia. 

f.  De'  capelli  de'  Fauni . 
II.  Delle  mani  e  de' piedi. 
III.  Delle  parti  della  fuperficie  ed  in  particolare 

A-  del  petto  ,  e 
B.  del  ventre . 

SEZIONE    II.    STORICA 
Introduzione  , 

I.  Dell'arte  primitiva  de' Greci. 
A.  Monumenti  più  antichi  dell'arte  greca,  o  Ma  dell' antichiffimo  ftile. 

a.  della  prima  claffe. 
aa.  Medaglie  della  Magna  Grecia,  e  di  Sicilia ,  il  cui  difegno  formato  di  linee 

quafi  ritte  vien   paragonato  con  due  ftatue  di  Pallade  . 

bb-  Confutazione  d'alcuni  letterati  intorno  alla  pretefa  antichità  rimota  di  al- 
tre medaglie. 

b.  Della  feconda  claffe  • 

aa.  Medaglie  de' fuddetti  paefi  ,  con  difegni  di  figure  forti  e  riferititi  . 
bb.  Ragionamento  fopra  l'età  dell'epigrafe  di  effe  fcritta  dalla  delira  alla  finiflra. 

B.  Stile  antichifllmo   del  difegno  fino  al  tempo  di  Fidia  • 
a.  Sue  proprietà . 

b.  Confiderazione  della  fcultura  d'un  bafforilievo  col  nome  di  Callimaco  . 

C  Scuole  del  difegno  ftabilite  appo  i  Greci  nell'  ifola  Egina  ,  a  Corinto,  e  a  Sidone  • 
a.  All'Eginetica  più  antica  fuccedè  la  fcuola  Elladica . 
b.  L'Ionica,  e  quella  d'Atene  ediSicione. 

D.  Artefici  di  quello  flile  . 

a.  Lo  fcultore  Mirone  .  L'  età  fua  anteriore  a  quella  Affataci  da  Plinio  può   argo- 
mentarli . 

aa.  Dalla  tellimonianza  della  poeteffa  Erinna  • 

bb.  Del  nome  di  quello  fcultore  da  lui  medefìmo  incaftrato  nella  cofeia  d'un 
Apollo  . 

ce  Da'  dillintivi  delle  fue  opere  accennati  da  Plinio, 
b-  Elada  ed  Agelada  ,  maeflri  di  Fidia  ,  e  di  Policleto  . 

E.  Opere  di  quello  ftile  confervateci ,  con  le  loro  proprietà  che  fi  offervano 
a.  nelle  flatue  di  due  atleti  nel  palazzo  Farnefe  . 

b.  In  una  Pallade  della  villa  dell'Emo  Aleffandro  Albani. 
e.  In  unaMufa  del  palazzo  Barberini,la  quale  può  fupporfi  fcolpita  dal  fudd.  Agelada. 
d.  In  una  flatua  del  palazzo  Giufliniani ,  erroneamente  prefa  per  una  Veflale . 

e.  Statue  di  Callore  e  Polluce  in  Campidoglio  ,  che  fembrano  effere  opere  d'  Egefia 
fcultore  di  que'  tempi  • 

II.  Del  fecondo  ftile  del  difegno  ,  o  fia  del  fublime . 

A-  Confiderazione  delle  congiunture  che  in  Grecia  contribuirono  a  fublimar  1'  arte 
del  difegno  ed  in  particolare 

a.  Della  libertà  acquiftata  da'  Greci  per  le  vittorie  contro  i  Perfìani . 
b.  Del  fiore  delle  feienze  e  degli  uomini  celebri  in  ogni  genere  che  da  lì  in  poi  fi 

videro  in  Grecia . 

B.De- 
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B.  Degli  artefici  di  quefto  fecondo  ftile  ,  cioè 

a.  Di  Fidia  ;  e  della  cagione  per  cui  il  tempo  in  che  egli  fiorì  ,  vien  da  Plinio 

prefo  per  quello  dell'  Olimpiade  lxxxii  i» 
b.  D'Alcamene,  ed  Agoracrito,  due  fcolari  di  Fidia;  e  come  coftui,   fenza  alte- 

rar la  figura  ,  abbia  potuto  cangiar  una  Venere  in  una  Nemefi , 
e.  Di  Policleto  ,  e  di  due  canefore  di  bronzo  da  lui  fcolpite  . 

d.  Di  Scopa  ,  a  cui  può  attribuirli  la  Niobe  della  villa  Medici . 

e.  Di  Ctefilao  :  nel  qual  propofito  fi  proccura  di  dimoftrare  ,  che  il  pretefo  gla- 
diatore moribondo  del  mufeo  Capitolino  ne  rapprefenti  un  araldo  o  fia 

banditore  . 

C.  Confutazione  d'un  letterato  ,  il  quale  riferifee  1'  apoteofi  d'Omero  nel  palazzo  Co- 
lonna all'arte  di  quefto  fecole 

HI.  Dello  ftile  bello  e  graziofo  . 
A.  Congiunture  della  Grecia  che  concorfero  a  formarlo  . 
B.  Artefici  ed  opere  di  quefto  ftile  . 

a-  Praftìtele  ,  feukore. 

aa.  Del  motivo  per  cui  Plinio  fuppone  eh' e'  fiorirle  nell'  Olimp.  xciv. 
bb.  Dell'  Apollo  cognominato  Saurocìonon  ,  da  lui  fcolpito  . 

b.  Lifippo. 

aa.  Paragone  dello  ftile  del  difegno  con  quello  del  comico  Menandro  coetaneo 

di  quell'artefice, 
bb-  Della  ftatua  d'  un  Ercole  efiftente  a  Firenze  col  nome  di  Lifippo  che  vi  fi  vede incifo  . 

e.  Pirgotele  ,  incifore  di  gemme  ,  e  del  di  lui  nome  incifo  in  due  gemme  ,   che  fi 
fuppone  contraffatto . 

d.  DiAgefandro,  Polidoro  ed  Atenodoro ,  fcultori  della  ftatua  di  Laocoonte. 

e-   Del  bafforilievo  dell'  efpiazione  d'  Ercole  riferito  fenza  ragione  a  quefti  tempi . 
f.  Del  toro  Farnefiano  ,  o  fia  della  Dirce  da  Anfione  e  Zeto  legata  ad  un  toro  ,  la 

quale  fi  vede  nel  palazzo  Farnefe  . 

IV.  Dell'arte  greca  coltivata  da'  fucceffori  ed  imitatori  de'  predetti  artefici  dopo  la  mor- 
te d'  AleiTandro  Magno . 

A.  Della  declinazione  di  queft'  arte  nella  Grecia  • 
B.  Com'  ella  fiorì  fotto  i  Toiommei  :  e  dell'  opere  fatte  a  que'  tempi . 

a.  Due  tefte  d'  atleti  di  bafalte . 
b-  Tefta  donnefea  fcolpita  nella  ftefla  pietra  . 

C.  Dell'arte  riforta  in  Grecia  nell'  Olimpiade  cxlv. 
a-   Artefici  di  queft' epoca. b.  11  torfo  di  Belvedere  riferito  ad  effa . 

D«  Nuova  decadenza  dell'arte  in  Grecia ,  cagionata  dalle  vittorie  de' Romani  con- 
tro gli  Achei ,  e  del  facco  dato  alla  città  di  Corinto . 

E-  La  fteffa  forte  dell'  arte  fotto  i  Re  Seleucidi . 
F.  Dell'  arte  trasferita  dalla  Grecia  a  Roma  . 

a.  De'  tempi  prima  della  monarchia  Romana  . aa.  Artefici  allora  celebri . 
a.  Palitele     )r    , 

fi.  Evandro  )fculton y.  E  forfè  Timomaco  ,  dipintore  ,  e  Teucro  incifore  di  gemme  . 
bb.  Statue  ed  opere  allora  fcolpite  . 

a.  Due  ftatue  di  Re  prigionieri  di  Tracia  ,  in  Campidoglio  • 

fi-  La  ftatua  di  Pompeo  ,  nel  palazzo  Spada  . 

>»  D'  una  ftatua  confolare  del  mufeo  Capitolino  ,  erroneamente  detta  di  Ca- 
jo  Mario  . 

b.  Sotto  la  monarchia  di  Roma, 
a  a.  Sotto  Giulio  Cefare  . 

bb.  Sotto 



y- 
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bb-  Sotto  Augufto  . 
a.  Delle  vere  ftatue  di  quefto  Cefare . 
/S.  Delle  ftatue  erroneamente  dette  di  Cleopatra . 

Delle  gemme  incife  da  Diofcoride  • 

Delle  pitture  antiche  fatte  in  que'  tempi ,  e  particolarmente  della  deca- 
denza della  dipintura  . 

ce    Sotto  i  fucceffori  immediati  d'  Augufto  . 
dd.  Sotto  Nerone  ,  ove  fi  ragiona  di  due  ftatue  tenute  per  quelle  che  quefto 

Cefare  fece  trafportare  dalla  Grecia  ,  e  fono 

a,  V  Apollo  Vaticano  . 
/3.  11  pretefo  gladiatore  della  villa  Borghefe  . 

ee.  Sotto  Trajano  . 
a.  Opere  ftupende  da  lui  intraprefe . 
(3.  Del  fuo  foro  • 

f  f.  Sotto  Adriano  . 

a.  Edifizj  fontuofì  da  lui  eretti  per  tutto  l' imperio  Romano . 
0.  Della  fu  a  villa  Tiburtina  . 

Del  mufaico  delle  colombe  collocato  nel  mufeo  Capitolino  . 

De'  due  centauri  del  medefimo  mufeo ,  rinvenuti  nella  villa  d'  Adriano. 
Degli  fcultori  allor  cogniti , 
D'  un'  erma  nella  villa  Negroni . 

Sotto  gli  Antonini ,  o  fia  dell'  ultim'  epoca  dell'  arte . 
7- 

S. 
e. 

%z 
.  De'  ritratti  di  quefti  Cefari 

/S    Della  ftatua  di  Belvedere,  volgarmente  detta,  Ercole  Commodo  * 

■f   Confutazione  dell'  opinione  volgare  • 
■f°f   Vero  fignificato  di  quefta  ftatua . 

hh-  Sotto  Settimio  Severo  ,  olia  della  decadenza  dell'arte. 

.  Della  figura  d'  una  feimia  in  Campidoglio ,  co'  nomi  di  due  fcultori  greci  fcol- 
piti  nel  zoccolo . 

Conclufione . 

TRATTATO 



KAAALMAXOS   EHOIEI 

TRATTATO    PRELIMINARE 
DELL'ARTE   DEL   DISEGNO 

DEGLI    ANTICHI     POPOLI 

++++++++++++++++++ ++++++++++++++++ 

CAPITOLO     PRIMO 

DELL'  ORIGINE    DELL'ARTE     DEL    DISEGNO 

Primi  faggi  dell' arce  del  difegno  furono  così  infor- 
mi ,  come  lo  è  ogni  animale  al  fuo  nafcere  .  Quindi , 

avvegnaché  prodotti  da  artefici  rimotiflìmi  V  uno  dall' 
altro  e  di  paefe  e  di  coftumi ,  nondimeno  furon  fimi- 

li  infra  loro  ,  come  lo  fono  que'  femi ,  pe'  quali  non 
può  dirfi  che  cotal  pianta  farà  per  nafcer  da  quello , 

anziché  da  quell'  altro  .  Avanzatifi  poi  col  tempo 
coteffi  faggi  alla  perfezione  3  incominciarono  a  farne 

apparire  quel  che  fra'  maeftri  fi  chiama  carattere  ,  e  che  noi  3  per  maggior 
contezza ,  diremmo  differenza  di  fembiante ,  di  fattezze?  e  di  genio  fra  quefta 
e  quella  nazione  . 

In  confiderazione  di  che  ,  non  fo  convenir  con  coloro ,  i  quali  fenza 
veruna  distinzione  han  creduto  che  gli  Egiziani ,  ficcome  fono  fiati  i  primi  a 

profeflar  coteft'  arte  ,  v'  abbiano  altresì  ammaeftrato  e  gli  Etrufchi  ed  i  Greci . 
Per  credere  che  i  primi  femi  di  effa  fieno  apparfi  per  una  certa  fpecie 

di  neceflìtà  tanto  in  Etruria  ed  in  Grecia  ,  quanto  in  Egitto  ,  ballerebbe  il 

considerare,  che  1'  arte  del  difegno  appo  le  nazioni  è  fiata  figlia  del  piacere 
come  lapoefia,  e  che  il  piacere  sì  è  Sperimentato  non  men  necefiario  all' 
umanità  ,  che  le  cofe  fenza  le  quali  non  sì  può  ftare .  Anzi ,  fenza  porpor 

1'  arte  di  difegnare  come  un  puro  piacere  s  come  fi  viverebbe  fenza  poter 
b  comu- 

i. 

Origine  dell'arte del  difegno  uni- torme  fra  tutti  i 

popoli  . 

II. 

I  primi  principi 

non  ne  fono  flati 

infegnati  ad  altri 

popoli  dagli  Egi- 
ziani . 



TRATTATO    PRELIMINARE 

ITI. 

Origine  della — » 
Tenitura  appretto 
oli  Etrufchi  ed  i 

Greci  nel  forma- 
re le  immagini 

degli  Dei  . 

A  .  I  primi  ob- 
bietti del  culto 

degli  Dei  furo- no tante  pietre 

quadrate  • 

B  .  Le  quali  poi 
furono  diftinte 
con  una  teita  • 

C.  Pofcia  vi  fu- 
rono accenna- 

te le  parti  che 
coitituifeono  il 

corpo  umano  . 

comunicar  con  le  lettere  ,  Te  morti  o  Ce  lontani ,  agli  amici  ed  a'  pofterì  ciò 

che  sì  vuole  ì  Ordalia  ftoria  di  diverfi  popoli  fi  prova  >  che  1"  arte  d' efpri- 
mer  con  le  immagini  i  fentimenti  ed  i  fatti  è  ftata  più  antica  della  fcrittura . 

Sebben  nulla  di  tanto  voglio  io  che  valga  a  provar  ciò  in  che  >  come 
dilli ,  non  fo  accordarmi  con  coloro ,  i  quali  han  creduto  che  gli  Egiziani 

fieno  itati  maeltri  degli  Etrufchì  e  de'  Greci  quanto  al  difegno  :  concedo  , 
che  dall'Egitto,  ficcome  il  culto  degli  Dei,  fuffe  ftata  comunicata  a'  Gre- 

ci e  agli  Etrufchi  anco  l'arte  che  colà  tenevafiin  difegnare  ,  e  far  tutto  ciò 
di  che  il  difegno  è  avviamento  e  figura  $  ma  che  per  ciò  ?  A  coteft'  arte 
degli  Egiziani  trafpiantata  in  quefti  paefì  intervenne  la  fteffa  cofa  che  alla  mi- 

tologia ,  quanto  a  cui  le  favole  di  coftoro  nacquero  quafì  di  nuovo  fotto  il 

cielo  de'  Greci ,  e  prefero  modi  divertì  e  diverfi  nomi . 
E  vaglia  il  vero  ,  non  v'  ha  chi  neghi  e  negar  poiTa  a  mio  credere ,-  che 

sii  Etrufchi  ed  i  Greci  avellerò  incominciato  a  formar  figure  in  fembianza 

umana  più  tardi  degli  Egiziani .  Or  fa  altresì  chi  ha  letto  la  ftoria ,  che  quan- 
do in  Grecia  fi  riverivano  fino  a  trenta  divinità  ,  gli  obbietti  del  culto  erano 

altrettante  pietre  quadrate ,  le  quali  a  Fera  città  dell'  Acaja  durarono  a  rao- 
ftrarfi  fino  a'  tempi  di  Paufania  '  j  e  che  non  meno  informi  erano  allora  le 

figure  degli  Dei  venerati  nel  rimanente  della  Grecia 5  .  A  Sidone  Giove 
cognominato  Milichio  e  la  Diana  Patroa  erano  due  colonne  ?  ,  come  una 
colonna  era  la  Venere  di  Pafo  j  1'  Amore  ftcftb  4  e  le  Grazie  anch'  effe  s , 
ne  più  antichi  tempi  furono  femplici  pierre .  Talché  gli  Egiziani  ,  che  già 
dovevan  aver  efpreflb  i  loro  Dei  in  fembianza  umana  ,  nulla  dovettero  aver 

influito  in  quefte  opere  ,  ove  niun'  arte  fi  ravvifava  o  ben  poca  . 
Su  cotefte  immagini ,  che  così  non  poffon  chiamarli ,  ufeite  di  mano 

or  agli  fcarpellini  or  a'  legnaiuoli ,  incominciò  poi  1'  arte  più  vera  ad  inneftar 

delle  tefte  ,  per  cui  un  obbietto  delle  divinità  che  adoravano* ,  incominciaffe 
a  diftinguerfi  alcun  poco  dall'  altro  .  Così  fra  tanti  altri  efempli ,  per  non 
lafciar  di  comprendere  fotto  la  fteffa  vifta  gli  Etrufchi  ed  i  Greci ,  e  per 

moftrare  che  quanto  dico  degli  uni ,  lo  fteffo  vuo'  che  s' intenda  degli  altri  3 

così  veggiamo  in  una  patera  etrufea  figurati,  e'1  Dio  Termine  e  '1  Dio  Pria- 

po  a  pie  del  trono  di  Giove  6  .  Laonde  ne'  tempi  di  poi  fucceduti ,  ad  imita- 
zione di  que'  ceppi  divini ,  così  furono  effigiati  tanti  Giovi  che  comunemente 

fi  chiamano  Terminali ,  e  così  fatte  le  immagini  di  più  uomini  illuftri . 

Crebbe  poi  1'  arte  col  tempo  ,  e  cotefti  ceppi  così  capitati  incomincia- 
rono a  perdere  tanto  più  della  loro  durezza  3  e  ad  infirmarne ,  che  tanto  più 

sì  eran  renduti  abili  i  facitori  di  eflì ,  quanto  che  vi  furon  accennate  le  parti 
che  conftituifeono  tutto  il  refto  del  corpo  umano,  ma  parti  però  così  fatte  che 

a  quefto  corpo  non  dierono  la  minima  azione  .  I  piedi  reftaron  chiufi  ed 
uniti,  come  pur  vedefi  in  molte  figurine  etrufche  di  bronzo,  come  vidde 

o  feppe  Apol  lodoro,  eiTere  ftato  il  Palladio  di  Troja  ,  cioè  anch'  effo  co'  piedi 
congiunti  l' uno  con  l'altro  7 ,  e  come  veggiamo  efTer  figurato  quefto  fimula- cro 

(i)  Paufan.  L.  7.  p.  579. 1.  32.  (5)  Ibid.  p.  786.  1. 16. 
(1)  ld.  L.8.  p.66j.  I.29.  p.666. 1.  28.  p.  671.  I.  22.  (6)  Muf.  Kirch.  T.  1.  p.  35. 
(3)  ld.  L.  3.  p.  131. 1.  39.  (_7)  Apollod.  bibl.  L.  3.  p.  20.  a. 
(4)  ld.  L.  9.  p.  761. 1.31. 
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ero  in  diverfe  gemme .  Quindi  in  un  bafTorilievo  belliflìmo  della  villa  Borghefe 

mirafi  1*  immagine  di  Pallade  abbracciata  da  Cafiandra  ,  la  quale  dal  mezzo 

in  giù  è  un'  erma  pura  ,  Te  un  panneggiamento  di  pieghette  diritte  e  bafle  > 
che  rivedono  quefta  parte ,  e  un'  apparenza  di  piedi  paralelli  e  infieme  ftret* 
ti ,  non  mi  fmentifeono  . 

Veggo  che  ,  a  provare  il  mio  aftunto  ,  d'aver  sì  gli  Etrufchi  sì  i  Gre-  z?.simigiianza-. 
ci ,  piuttofto  che  dagli  Egiziani ,  apprefo  da  fé  medefimi  l'arte  di  cui  fi  tratta3      ̂ e  ̂ 7^1 
fono  andato  un  po' avanti  :  cotefta  ftupidezza ,  dirà  taluno,  è  quella  che     quelle,  degli  e- 
fi  ravvifa  in  molte  opere  degli  Egiziani  medefimi  -,  fenzachè  ,  oltre  il  mez-    ̂ Jugioni  di 
zo  in  giù  delle  ftatue ,  mi  Ct  potranno  obbiettar  le  braccia  ftefe  ed  unite  a'fian-     quejUfimigiià- 
chi  di  effe  ,  appunto  come  ofTerviamo  in  quelle  degli  Egiziani .  Così  fu  in 

Arcadia  la  ftatua  eretta  all'  atleta  Arrachione  a  Figalia  di  lui  patria  nell' 
olimpiade  liv.  leggendoli  in  Paufania  ,  eh'  eli'  era  con  le  braccia  cadute  ai 
fianchi,  e  co' piedi  non  molto  difuniti  -  s  ma  fé  i  Greci ,  allorché  adora- 

vano fino  a  trenta  divinità  ,   vale  a  dire  in  tempo  in  cui  gli  Egiziani  ,  o  ftu- 
pido  o  movente  ,  fapean  ritrarre  in  immagine  il  corpo  umano ,  anziché  far 

lo  fteffo  ,  lo  rapprefentavan  sì  fatto  come  un  fatto,  un  ceppo  ,  una  colonna,* 

eli' è  cofa  dimoftrata>  che,  non  fapendo  far  altro  ,  non  erano  ancora  ftati 
alla  fcuola  degli  Egiziani  .  Se  poi  vorrà  dirfi  ch'erano  ftati  a  cotefta  fcuo- 
la  allor  che  ne  rapprefentavano  il  corpo  umano  così  pefante  ed  immobile  »• 

ciò  ricade  a  quel  ch'io  dicea  da  principio,  che  i  primi  faggi  dell' arte  del 
difegno  fono  ftati  gli  fteffi  preffo  tutte  le  nazioni-. 

A  poter  dire  che  gli  Etrufchi  ed  i  Greci  perciò  aveffero  apprefo  da^li  *«.Wtarior»£ie- 
—    .   .     ".*  1,  j    1     j-r  l^       r         •    j  •      ■    ■       r         r  1      ?  «azione   data- 
Egiziani  1  arte  del  dileguo  ,  perche  gli  uni  da  principio  fecero  quel  che 

avean  fatto  gli  altri,  non  .ba-fta  ;  vuolfi  vedere,  fé  i  Greci  e  gli  Etrufchi , 

neir  approfittarfi  in  coteft' arte   mantennero  nelle  fue  quei  carattere  ,    che 
fempre  durò  nelle  opere  degli  Egiziani .  Mi  fi  obbietterà  la  ftatua  da  me  poc' 
anzi  mentovata  ,  eretta  a  Figalia  all'atleta  Arrachione  ,  intirizzita  e  con  le 
mani  ftrette  a'  fianchi ,  all'  ufo  dell'  egiziane  ,  nell'  olimpiade  cinquantefi- 
ma  quarta  ,  tempo  in  cui  era  un  bel  pezzo  ,  che  i  Greci  Ci  eran  dati  al  dife- 

gno ,  ma  ,  fenzachè  in  Arcadia  le  arti  furono   meno  coltivate  che  nel 
rimanente  della  Grecia,  e  molto  più  tardi  j  che  che  fia  di  corali  opere 

fatte  a  fomiglianza  dell'  egiziane  ,  quefta  maniera  in  Grecia  e   in  Etru- 
ria  ,  anziché  perfezionata  come  in  Egitto  ,  fi  fermò  in  quel  fuo  primo  con- 

cepimento .  Né  gioverebbe  a  ricredermi  ,  fé  fi  fapeffe  quel  che  proporrò 

nel  feguente  capitolo,  cioè  che  le  ftatue  all'egizia  rinvenute  a  dì  no- 
ftri  nella  villa  Tiburtina  dell' Imperadore  Adriano,  e  trasferite,  parte  nel 
mufeo  Capitolino  ,  parte  nella  villa  dell'  Emo  fig.  Cardinal  Aleffandro  Al- 

bani ,  fon  opere  egiziane  fatte  da  fcultori  greci  con  la  perfezione  di  eh'  è 
ftata  capace  quella  maniera  ,*  imperciocché  cotali  opere  furon  fatte  a'  tem- 

pi di  quell'  Imperadore  da  chi  fingeva  ,  non  da  chi  era  ftato  difcepolo  de- 
gli Egiziani .  Laonde  dico  io  :  dovran  forfè  i  Greci  e  gli  Etrufchi  dirfi  disce- 

poli di  coftoro ,  per  aver  fatto  da  principio  delle  opere  nelle  quali  ,  per 

mia  fé ,  piuttofto  che  imitato  >  era  ftato  contraffatto  l'oggetto  che  un  fi  p.o-> 
b  2  pone- 

(0  Paufen.  L.  &p.  68j. 

ne , 
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poneva  di  figurare  ?  Concludiamo  di  buona  voglia  quel  eh'  io  diceva  :  che 
in  Grecia  all'  arte  del  difegno  ,  fé  pur  venutavi  dall'  Egitto ,  accadde  quel 
medefimo  che  alla  mitologia  :  1'  una  vi  rinacque ,  1'  altta  vi  prefe  nomi  di- 

verti e  diverti  modi . 

Tralafcio  che  i  porti  dell'Egitto  non  fìiron  aperti  a' popoli  d'oltre  ma- 
re ,  fé  non  dopo  che  i  Greci  ,  dipartitici  da  quella  maniera  che  fi  flima  aver 

eglino  apprefa dagli  Egiziani,  già  avevano  incominciato  a  far  vedere  nelle 

loro  opere  quel  eh'  è  proprio  di  effe ,  e  che  ,  come  ditti ,  fi  chiama  volgar- 
mente carattere  greco  ,•  ilperchè  avrann'  eglino  apprefo  da  quel  paefe  ciò 

a  che  fare  ivi  niuno  s' avventurò  ,  o  che  di  fare,  come  parimente  dirò  nel  fe- 
rvente capitolo ,  fu  loro  vietato  ?  Conchiudiamo  quel  eh'  è  più  probabile  : 

che  l' arte  dei  difegno  ne*  fuoi  principi  è  fiata  la  fleffa  appo  più  popoli  difpa- 
rati  1'  uno  dall'  altro  ,  non  per  comunicazione  della  maniera  d'  operare  e  de' 
fini  che  Ci  avevano  in  operando,  ma  per  natura  ,  la  quale  a  tutti  nel!  infegna- 
re  incomincia  dal  femplice  e  dal  più  facile  :  quindi ,  non  dagli  Egiziani ,  di- 

ciatti pur  che  i  Greci  e  gli  Etrufchi  apprendeffero  per  le  prime  a  difegnare  e 

formare  delle  figure  rigide  e  intirizzite  con  de'  contorni  confidenti  in  poco 
più  che  in  tante  linee  ritte  ,  e  quindi  a  fare  alle  fteffe  loro  figure  il  contor- 

no degli  occhj  fchiacciato  o  biflungo  ,  che  vogliam  dirlo  ,  come  han  quelle 
de^li  Egiziani ,  e  che  Diodoro  narra  efferfi  veduto  alle  flatue  fcolpite  prima 

di  Dedalo  *  >  vale  a  dire  ,  de' primi  artefici  della  Grecia  ;   fé  pur  la  frate  , 
yOuuct<ri  fiifivuoTa ,  adoperata  da  quefto  fcrittore  ,  non  debbe  intenderli  per 
equivalente  a  quella  di  Lumimbus  cUuJìs  ,  come  han  fin  qui  tradotto  i  mo- 

derni, ma  alla  da  me  già  detta  à' ocbjfckiacciati  ;  e  certamente  fimile  all' 
altra  X«'Àe*  (tiftvKom  ,  che  lignifica  labbra,  foccbiuje ,  vale  a  dire  così  allun- 

gate come  quegli  occhj  ,•  fenzachè  chi  crederà  che  fi  fian  fatte  delle  ftatue 

con  gli  occhj  chiufi  .? 

iv.  Ma  per  tornare  al  propofito  ;  fé  non  v'ha  alcuna  foda  ragione  per  cre- 
Orioinedeiia  pit-  ̂ ere  ̂   C^Q  j  Grecj  fuflfero  un  tempo  flati  ammaeflrati  dagli  Egiziani  nella  fcul- 

gnmaitrimen  tura  ,  niuna  fé  n'è  trovata  fin  ora  per  afferire  che  lo  foftero  flati  nella  pit- 
ti a*  Greci  dagli  £  nej  vero     a'  tempi  d' Omero  ,  in  Grecia  V  arte  di  fcolpire  e  d' inci- Egiziam.  .  i  .  ■        ì.  iijj- 

incominciò  a_»  dere  non  folo  era  in  pratica ,  ma  giunta  eziandio  a  qualche  grado  di  per- 
coitivarfi   più    £ezione     fe  ftjamo  ana  deferizione  eh'  e'  ci  fa  dello  feudo  d' Achille  s  all'  in- tardi  della  icui-  ».  >  t  . 

tura .  contro  non  folo  non  è  fiata  da  quefto  poeta  nominata  veruna  pittura ,  ma  ne 

tampoco  fi  trova  appo  lui  la  parola  rp*l>c>  ,  o  alerà  che  ne  lignifichi  delle 

immagini  fatte  fur  una  fuperficie    piana  ,    ad  imitazione    delle  rilevate  . 

Laonde  inferifeo  che  la  dipintura ,  fé  non  incominciò  appo  i  Greci  con  la  fcul- 
tura ,  non  fu  altrimenti  moflrata  loro  dagli  Egiziani  s  imperciocché  chi  fi 

darà  a  credere  che  infra  i  Greci,  defiderofi  d'apprendere  dagli  Egiziani  la 

fcultura  ,  niuno  ve  ne  forte  ,  che  averle  amato  d' efter  pittore  .  Anzi ,  per 

fempre  più  ributtar  l' opinione  che  di  là  i  Greci  apprefo  aveifero  la  fcultura  s 
fé  gli  Egiziani  furono  fcultori  infiemee  pittori ,  come  dire  che  i  Greci  da  loro 

averterò  apprefo  le  prime  opere  della  fcultura  >  fé  non  ne  apprefero   anco 
quelle  della  dipintura  ? 

Per (t)  Diod.  Sic.  L.  4.  p.  276.  D. 
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Per  altro  5  ritornando  alla  niuna  menzione  che  Omero  ci  fa  di  queft'  A.  Perdila  pie- 

arte  ,  che  in  Grecia  ella  ila  iurta  tanto  più  tardi  della  fcultura  ,  farà  facile  a     c;|re  d{!j|la  fcul. 
concepirfi  da  chi  confiderà,  che  il  modellar  le  figure  è  una  imitazione  pai»     ™ra. 
pabile  della  natura  j  cjuindi  fi  veggono  fino  i  fanciulli  modellare  o  in  parta  , 
o  in  cera?  o  in  creta  delle  figure  con  una  facilità  che  non  efperimentano  nel 

farne  in  carta  il  difegno  .  Perchè  gli  oggetti  da  fé  dipinti  fi  accoftino  alla  ve- 
rità ,  dee  T  artefice ,  oltre  il  difegno ,  che  nello  fcultore  è  la  cofa  maflìma, 

avere  una  perfetta  feienza  della  profpettiva  ,  del  chiarofeuro  ,  e  del  colorito. 

La  pittura  perchè  fi  accorti  al  vero  ,  dee  render  fenfibile  e  ravvivare  ciò  eh' 

ella  ne  rapprefenta  ,  con  la  luce  ,  con  gli  feuri  e  co'  rifleflì ,  così  degrada- 

ti ed  acconci  ,  che  quanto  vedefi  figurato  nella  fuperficie  piana  in  che  eli* 

opera  ,  ci  apparifea  come  l'immagine  ripercoffa  dalla  fuperficie  d'uno  fpec- 
chio.  Or  come  potè  farfi  tutto  quefto  ,  fé  il  chiarofeuro  non  fu  in  ufo  appo 

i  Greci  prima  d'Apollodoro  maertro  di  Seufi  '  ?  Finalmente  il  dipingere  è 

tanto  più  difficile  dello  fcolpire ,  quanto  lo  è  il  fingere  dell'  operare  fecondo la  natura  e  la  verità . 

Ves^o  che  tutto  quefto  non  bafta  a  provare  che  la  pittura  fu  inco-  £•  Né  fu  pro- 
•       •  •       ̂         •  ..     '  '   ,.     t    ,.       r     ,  r        ,        ,      n        i  i       /-  1  moila  come 'a minciata  in  Grecia  più  tardi  della  {cultura,  e  che  batterebbe  lolamente  a  rCuit«ra  dalia 

concludere,  per  le  tante  difficoltà  attribuitele,  che  vi  fu  perfezionata  più  religione. 

tardi ,-  per  la  qual  cofa  aggiungerò  in  piena  prova  ,  che  1'  arte  del  difegno , 
effendo  nata  dal  defiderio  di  rapprefentare  delle  immagini  delle  divinità , 

vale  a  dire  dalla  religione  e  dal  culto  facro  ,•  quefto  culto  richiefe  foltanto 
le  ftatue  ,  e  fi  fermò  sì  nel  compiacimento  di  quelle  ,  che  quante  volte  non 

fé  ne  fapeva  1'  artefice  ,  fi  credevan  cadute  dal  cielo1 ,  e  quante  volte  egli  era 
noto  ,  perchè  quefte  non  avellerò  a  effer  riverite  meno  dell'  altre  ,  fi  ricor- 

reva a  dire  ,  eh'  eli'  erano  invafate  dalla  virtù  della  divinità  che  ne  rappre- 
fentavano  5 .  Or  la  dipintura  non  ebbe  cotefta  forte  ,  né  a  tant'  onore  fu  ella 
tampoco  innalzata  ,  quando  fu  fcelta  ad  ornar  le  pareti  de'  templi . 

Tanto  bafti  per  credere  che  quefta  parte  del  difegno  fu  meno  antica  v. 

della  fcultura  ;  ficchè  poflìam  pur  rimetterci  invia,  e  dire  in  fequela  del  p^'mapToporkV. 
principale  noftro  propofito  ,  che  le  belle  arti  appo  sii  Egiziani ,   oli  Etrufchi  nei,  cioè  deii'uni- 
1  ,     .    £,  il  i  r  v     J    1  /-        r  •  formila  dell' arte 
ed  ì  Greci ,  allor  che  ognuna  (punto  dal  fuo  ieme  ,  per  cui  non  si  potea  ae>  fuoi  principj 
ravvifare,  quanto  differenti  farebbono  ftate  infra  loro,  prefe diverfo  afpetto  *pprein>  tutti  i 

fecondo  le  tre  caufe  principali  che  dovean  influirvi ,  cioè  il  genio ,  la  reli-  p  p° 
gione  e  '1  governo  ;  del  che  parlerò  trattando  dell'  arte  degli  Egiziani  e  degli 
Etrufchi .  Nel  feguente  capitolo  moftrerò  che  V  arte  del  difegno  appo  gli 

Egiziani  può  dirli  effere  ftata  come  quel  germoglio  ben  cultivato  sì  ,  ma 

che  al  crefeere  on'è  aduggiato  ,  onè  corrofo  da'  vermini  ;  poiché  giunta 
fino  a  un  certo  fegno,  lì  fi  rimafe  .  Nel  terzo  capitolo  ,  che  appo  gli  Etru- 

fchi febben  fioritavi ,   può  in  certo  modo  ralfomigliarfi  a  un  torrente  che  ̂ iù 

ne  cade  dall'  alto  fra  falli  e  dirupi ,  e  tutto  Ct  mena  feco  ciò  che  ne  incon- 

tra > 

(i)  Plutarch.  ttot.  aS'mj.  KXTX  ttoA.  »'   roto!    to$.     (j)  Jo.  Philop.  contr.  Jainblich.    TTipì  «7«A(i.  ap. 
uVlo|.  p.  616.  I.  li.  Phot.  bibl.  p.  i8j.  1.  25. 

(2)    Slild.  ÙUTtiTlS  • 
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tra  ,•  imperciocché  quel  che  di  coftoro  fu  proprio  e  pe  '1  difegno  e  per  I'  ope- re che  dal  difegno  ne  nacquero,  fi  fu  il  far  carichi  e  rifentiti  i  contorni 
delle  figure  in  ogni  parte ,  e  gli  atti  violenti  e  sforzati .  Nel  quarto  capitolo 
poi,  che  tal  arte  appo  i  Greci  fu  fimile  a  quel  fiume  d' acqua  limpida  ,  che feorrendo  in  buona  valle  con  più  e  più  giri ,  anzichè  innondarla  e  maitre 
tarne  le  produzioni ,  la  rende  fertile , 

CAPI- 
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CAPITOLO    IL 

DELL'ARTE    DEL    DISEGNO 

DEGLI    EGIZIANI 

L' arte  del  difegno  degli  Egiziani  non  s' è  allontanata  dalla  fua  origine  ,  L 

come  quella  degli  altri  popoli  ;  eli*  è  Tempre  rimafta  uniforme  per  mol-  ""  a8rt" "dljii 
ti  fecoli ,  cioè  fin  al  tempo  che  fu  abolito  1'  antico  governo  nazionale ,  o  Egiziani . 
almen  non  fembra  aver  ella  variato  molto  dal  Tuo  fiftema  ,  fé  non  allora  . 

Ciò  evidentemente dimoftrafi  con  le  ftatue  egiziane  ,  effigiatesi  in  figura  af- 

fatto umana,  sì  con  la  tetta  fimbolica  di  qualche  animale  ;  le  quali,  ben- 

ché fcolpite  con  gran  maeftria  ,  fi  raffomiglian  Tempre  a  que'  primi  faggi 
della  fcultura  che  ne  furon  dati  dagli  Etrufchi  e  da' Greci ,  e  come  quefti, 
fono  prive  di  qualunque  idea  potefTe  averfi  della  bellezza  . 

De'  pochi  progredì  fatti  da  queft'  arte  appo  gli  Egiziani ,  le  ragioni ,  u '^ìq\ de,p;> 
a  mio  avvifo  ,  fono  ftate  tre  :  una  conformazion  di  fattezze  poco  men  che  chi  progrefiì  eh* 

la  fteffa  in  tutti  gì'  individui  di  quefto  popolo  ,  il  fuo  governo  confolidato  e 
con  la  religione  ,  e  la  qualità  degli  artefici . 

Per  la  prima  ragione  che  riguarda  la  conformazione  delle  fattezze  poco  a.  La  conforma- 
jrien  che  la  fteffa  in  ciafeuno  Egiziano  ;  non  deefi  punto  dubitare  ,  che  que-     ̂ deiieVattez- 

gli  artefici  non  fi  fuffero  ftudiati  di  ritrarre  nelle  lor  opere  ciò  che  vede-     zediqueftopo- 

vano  nella  natura  ,  almeno  quando  1'  arte  appo  loro  s'  era  affrancata  »  ne  lo     po 
attefta  anche  un  fanto  padre  ■ .  Ma  qual'  idea  di  bellezza  potea  vederfi  in 
vifo  alle  figure  ,  fé  gli  obbietti  donde  quefte  fi  ritraevano  ,  avean  tutti  o 

quafi  tutti  le  fembianze  medefime  degli  Affricani ,  vale  a  dire ,  anch'  eglino 
come  coftoro ,  la  bocca  turgida ,  il  mento  ritirato  e  mefehino  ,  il  profilo 

inclinato  e  deprelfo  j  e  per  ailbmigliarli  non  folo  agli  Affricani ,  ma  anche 

agli  Etiopi  ,  il  nafo  talora  fchiacciato  ,  come  coftoro  * ,   e  fofea  la  carnag- 

gione  5  ?  Ilperchè  in  Grecia  nacque  la  parola  ,  ' htyu-^tda-M  ,  da  coloro  eh' 
eran  dal  fole  abbronziti4:  onde  le  figure  dipinte  fu  le  mumie  hanno  tutte 
il  vifo  feuro . 

Per  altro  parlo  delle  fole  fattezze  del  vifo  degli  Egiziani ,  niente  dicen- 
do ,  s'  eli'  è  bellezza  ,  dell'  alta  loro  ftatura  ,  che  Paufania  dall'  aver  veduto 

alcuni  de'  lor  cadaveri  paragonò  all'  altezza  de'  Celti  *  -,  cofa  comprovata 

dalla  mumia  lunga  undici  palmi  romani ,  la  qual  fi  conferva  nell'  inftituto 
Clementino  a  Bologna  .  E  molto  meno  includo  nella  deferizione  fin  qui  fat- 

ta delle  fattezze  degli  Egiziani  que'  Greci  co'  lor  figliuoli  che  pofeia  anda- 
rono a  ftabilirfi  in  Egitto  ,  e  d'  un  de'  quali  certamente  volea  dir  Marziale, 

allor  che  bramava  d'  aver  un  bel  giovanetto  da  quelle  parti  6  j  fenzachè  non 
tanto  la  bellezza  era  f  incentivo  di  quefto  poeta ,  quanto  i  lafcivi  coftumi 

di  quel- (i)  S.  Theodoret.  ferm.  3.  opp.  T.  4.  p.  519.  B.  v.  'AiywirTià&xt . 
(2)  Bochart  hieroz.  P.  1. p.  969.  (5)  Paufan.  L.  1.  p.  86. 1.  21. 
(3)  Heliod.  /£thiop.  L.  1.  p.  3. 1.  27.  (j6)  Martial,  L.  4.  ep.  41. 
(4)  Eulìrath.  ad  Odyfs.  ù\  p,  14S4.  1.  16.  Hefych. 
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di  quella  gioventù  ,  come  di  tutti  i  Greci  in  quel  paefe  ' ,  e  fpecialmente  di 

que"1  d'  AleiTandria  dediti  più  che  ogni  altro  popolo  a'  teatri  e  alla  mufica  1 . 
B  •  L'efler  l'arte  per  la  feconda  ragione  del  poco  procreilo  fatto  dall' arte  del  difegno limitati      dì  III  *  IO  w 

religione  e  d;.i  appo  co ( toro  ,  cioè  pe '1  governo  confolidato  con  la  religione,*  abbiamola 
governo .        \CctoC  riferita  da  Platone  ,  per  la  quale  era  proibito  agli  artefici  d' allonta- s .  Dal  governo       &*j  ,  .  .  '  ° 
pervia  delie  narfi  ,  in  fare  i  fimulacri  ,   dallo  ftile  tenutofi  fin  allora  nel  paefe;   talché» 

leggl*  com'egli  aggiugne ,   Iettarne  fatte  a'  fuoi  tempi,  e  da  lui  vedute  mentre 

era  là  ,  vale  a  dire  allor  che  V  Egitto  era  fotto  il  dominio  de'  Perfiani , 
erano  affatto  fìmili  a  quelle  che  fi  fpacciavano  per  lavorate  tante  migliaja 

d'  anni  prima  l  .  Quindi ,  eccetto  gli  attributi  che  in  quefta  divinità  talora 

eran  diverfi  da  quei  dell'  altra  ,  e  pe'  quali  quefto  fimulacro  potea  un  po'  va- 
riare da  quello  quanto  al  movimento  e  alla  diipofìzion  delle  membra,  per 

tutt'  altro  e'  furon  tutti  confimili . 

*.  Dalia  religio-  Né  fi  dica  ,  che  il  governo  e  la  religione  poteron  preferivere  cotefta 

ne  perchè  fu  iegCTe  a' facitori   de' fimulacri  degli  Dei,  non  anche  a  tutti  gli  altri  •   pri- 
rilb-etta  alle  fi        &»  ^  _  •     /*       L"  r 

gUre  delle  Dei.  mieramente  perche  1  arte  di  rapprefentar  delle  figure  in  tcmbianza  umana,iem- 

**» de' 'fa,cJrdc'  bra  appo  gli  Egiziani  fiata  riftretta  agli  Dei ,  a  Re  ,  alla  famiglia  di  coftoro 
ed  a'  facerdoti  4  ,*  (  prefeindendo  dalle  figure  fcolpitc  per  ornare  i  loro  edi- 

fìzj  %  )  eh'  è  quanto  dire  ad  un  fol  genere  di  figurati  ,  poiché  gli  Dei  erano 

o  credevanfi  efTere  fiati  tanti  Re  della  nazione  6  ,  e  i  più  antichi  Re  tanti 

facerdoti 7  ,*  almeno  non  v'  ha  tradizione  ,  riè  v'  è  fin  qui  fiato  alcuno  fcrit- 
tore  onde  fi  abbia  notizia  di  ftatue  erette  ad  altro  genere  di  perfone  .  Secon- 

dariamente perchè  la  religione  appo  gli  Egiziani  era  confolidara  con  il  go- 

verno ,  ficchè  quanto  era  preferitto  per  V  una,  era  ordinato  per  l'altro.  In 

terzo  luooo ,  perchè  la  mafiìma  de'  legislatori  Ci  era  di  non  fare  alcuna  in- 

novazione ,  e  di  non  introdur  nel  paefe  verun  coftume  di  que'  degli  altri  * . 

e.  il  non  eflere  Finalmente  per  la  terza  ragione  che  1'  arte  del  difegno  in  Egitto  non 

art'efkf  dei  di'  s'  innoltrò  più  che  tanto  ,  abbiamo  V  altra  legge  per  cui  i  profeiTori  di  qual/ì- 

fegno  da'  ma  VOglia  meftiere  ,  e  con  eflì  anche  quelli  delle  belle  arti  ,  eran  comprefi  nella 
novali*  terza  ed  ultima  clalTe  del  popolo  ,  fenza  la  minima  diftinzione  ,  e  ridotti  a 

tale  che  il  figlio  era  coftretto  a  feguir  l'  arte  del  padre  9  ,  e  con  ciò  a  non 

poter  migliorare  la  Tua  condizione  ,•  ficchè  mancando  a  coftui  i  due  incentivi , 

che  foli  han  fatto  fare  i  più  belli  sforzi  a'  profeflori  delle  belle  arti ,  l' intcreiTc 
e  1'  emulazione  ,*  non  potendo  egli  in  fomma  fare  un  palio  ,  per  così  dire  , 

che  foflc  fuo ,  che  v'  era  mai  da  fperarc  ì  Quelche  indi  ne  venne  :  delle  ope- 

re fatte  sì  prima,  sì  poi,  tutte  a  un  modo,  e  che  tutte,  come  le  pitture 

cinefi,  fembrano  ufeite  da  una  fola  fcuola  . 

Aggiunga/I  ch'egli  eran  privi  dello  ftudio  più  efienziale  quanto  al  di- 

feso, "vale  a  dire  della  notomia  proibita  in  Egitto  da  que' caparbj ,  e  dal 

troppo  rifpetto  eh'  egli  avevano  pe'  defunti ,  dimodoché  i  cadaveri  non  folo 

non 

(1)  Juven.  fat.  15.  v.  45.  (6)  Diod.  Sic.  1.  e.  p.  12. 1.  46.  p.  13. 1.  5-  P<  4T- 
(2)  Dio  Chryfoft.  orat.  32.  p«  374.  A.  p.  377.  B.  1.  21. 
(3)  Plat.  Leg.  2.  p.  522.  1.  ti.  ed.  Baf.  (7)  Plat.  Politico  p.  129. 1.  39. 

(4)  Herodot.  L.  2.  p.  88.  1.  41.  Diod.  Sic.  L.  1.  (8)  Herodot.  L.  2.  e.  78.  91. 

p.  45. 1.  IO.  (9)  Diod.  Sic.  1.  e.  p.  68.  1. 4.  feq. 
(j)  Herodot.  1.  e.  p.  92.  1.  19.  Diodi  Sic.  1.  e. 

p.44. 1.  36. 
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mento  dell'ari* 

go- 

verno . 

non  fi  fpartivano  5  ma  fendovi  (tato  V  ufo  di  fare  ad  eflì  un  Col  taglio  in  un 
fianco  ,  per  eftrame  le  interiora  ,  ed  imbalfamarli ,  il  parafcifte  o  fia  colui 
che  faceva  cotefto  taglio ,  era  immantinente  coftretto  a  fuggirfene  ,  per  fai- 

varfi  la  vita  da' parenti  >  che  tutti  fi  davano  ad  infeguirlo  . 
Dopo  d'  aver  efpofto  fuccintamente  le  ragioni  per  le  quali  V  arte  del  ni. 

difegno  non  poteva  fra  gli  Egiziani  innalzarli  a  quel  grado  di  perfezione  ,  a  DUfianoPduema- 
cui ,  coltivata  da  loro  per  tanti  fecoli ,  ella  doveva  giugnere  j  dovrei  dire     niere  dell'arte 
precifamente  dello  ftato  in  che  Ci  rimafej  ma  distinguiamo  prima  due  epoche,  ̂ L^pAma  fi- 
e  forfè  tre  :  per  la  prima  quella  dell'  antico  governo  di  quel  paefe  ,  durante     no  ali*  aboii- 

la  quale  fi  mantenne  lo  ftil  primario  in  tutta  la  Tua  purezza ,  e  tal  quale     IkTioro  ' 
era  ftato  prefcritto  dalle  leggi  :  per  la  feconda  ,  quella  della  conquida  dell* 
Egitto  fatta  da'  Greci ,  per  la  quale  ,  e  non  prima  ,  a  parer  mio  ,  fu  alte- 

rato cotefto  ftile  :  e  per  la  terza ,  che  non  può  dirfi  appartenente  agli  Egi- 

ziani ,  il  piacere  eh'  ebber  taluni  in  Roma  al  tempo  degl'  lmperadori  ,  e  no- 
minatamente d'  Adriano  ,  di  fare  alcuni  fimulacri  all'  ufo  egizio  . 

Diftinte  adunque  così  queft'  epoche ,  per  la  prima  ,   quanto  a  cui  trat-  «•  Proprietà  dei. 

teremo  dell'  arte  puramente  egiziana ,  conviene  altresì  distinguere  ciò  che  di     Ifieff!"*  ma" 
quefto  ftil  primario  era  proprio  in  genere  ,  da  ciò  che  gli  fi  fpettava  in  ifpe-  .*». Generali. 

eie.  Or  le  proprietà  generali  di  cflb  ,  eh' è  quanto  dire  ,  la  feienza  che  que-  *'™k™*u- 
gli  artefici  avevano  del  difegno  ,  fi  furono ,  come  già  accennai ,  i  contorni     man*  • 
delle  figure  tirati  con  delle  linee  poco  difeoftantifi  dall'  efTer  diritte  ;  talché 
eli'  è  cofi  vana  il  cercare  o  dalla  difpofizione  o  dalle  attitudini  in  che  cotefte 
figure  eran  rapprefentate  ,  i  mufcoli ,  le  vene  e  le  contrazioni .  Laonde ,  che 
che  fia  delle  differenze  che  dovea  aver  quefto  e  quel  fimulacro,  affinchè  fi  di- 

ftinguefle  quella  divinità  da  quell'  altra  ,  facciamei  pur  animo  a  dire  eh'  e^Ii 
eran  tutti  uniformi ,  poiché  nulla  più  fi  fapea  del  difegno ,  eh'  è  1'  unica  cofa di  che  andiamo  in  cerca  . 

Sebben  depriviamo  eziandio  le  attitudini ,  per  vedere  con  che  timore,  **'•  Deli'  ignudo 

dirò  cosi ,  eli'  eran  fatte  .  Cotali  fimulacri  o  fono  ritti ,  o  feduti ,  o  ginoc-  ̂ irauitudi- 
chioni  :  tutti  poi  con  la  fchiena  appoggiata  a  qualche  pilaftro  .  Per  que'  che 
fi  ftanno  ritti  ,  o  uomini ,  o  donne  che  ne  rapprefentino  ,  fé  non  hanno  am- 

be le  mani  cadute  a'  fianchi ,  ve  ne  hanno  però  una  o  1'  altra  niente  più motta,  che  per  farla  giugnere  a  ftarfi  dinanzi  il  petto  .  Le  figure  mafchili 
che  ftanno  in  piedi  tutte  hanno  le  mani  ftrette  a'  fianchi ,  come  anche  fra  le 

figure  dell'  altro  feflb ,  che  ftanno  ritte  ,  quelle  due  che  fono  fcolpite  nella 
fedia  dei  famofo  Mennone x  :  le  altre  figure  femminili  che  ftanno  in  piedi , fogliono  avere  una  mano  applicata  al  petto  .  I  piedi  poi  fon  paralelli ,  ma 
non  tutt'  e  due  fu  la  ftefla  linea  :  1'  uno  è  meflb  avanti  l' altro  ;  ma  perchè il  deretano  ,  come  più  ritirato  ,  farebbe  apparfo  più  corto ,  fu  per  ciò  fatto 

un  po'  più  lungo  .  Lo  fteflb  compenfo  fu  ufato  da  alcuni  fruitori  greci  ;  al- 
meno così  vedefi  ne  piedi  dell'  Apollo  Vaticano  .  Per  le  figure  eh'  eran  fe- 

dute ,  elleno  hanno  i  piedi  in  linea  paralella  ,  e  le  mani  ftefe  e  fpianate  in 
fu  le  cofeie  .  Per  le  altre  finalmente  che  fi  veggono  ginocchioni ,  dirò  che 

tengo- (l)  Norden's  dravvings  of  forre  ruins  ar  Theb.  in  Egypt.  ub.  i. 
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tengono  ,  fé  ciò  fi  vuol  prendere  per  atto  e  molla  ,  una  caffettina  con  en- 

trovi  degl'  idoletti . 
;z .  Dei  panne»-  Pe'  panneggiamenti  poi  ,  le  ftatue  femminili  fon  tutte  veflite  ,  ma 

giamento.      pe'j  {0\-lt0  come  d'un  fottiliflimo  velo  fenza  veruna  picea,  e  talmente  ac- f  Delle  figure    *  tjjll/i  /»  «  rr 

femmiaiii .  coluto  al  nudo  della  ltatua  ,  eh"  e1  non  vi  fi  feorgerebbe ,  fé  nell'  offervare  il 
collo  e  le  gambe ,  non  vi  fi  ravvifaiTe  un  piccol  rifalto  ,  che  di  tal  abito  ne 

accenna  il  daccapo  c'1  dappiedi  ;  né  tampoco  le  mammelle ,  che  già  diffi  effe- 
re  flati  foliti  cotefti  artefici  di  far  sì  turgide  ,  increfpavan  punto  cotefta  ve- 

lia ,  e  fé  la  naturalezza  voleva  eh'  ella  fuffe  increfpata  qui  più  che  altrove  > 
ballò  loro  ,  in  vece  di  tante  pieghette  che  vi  farebbon  volute  ,  incidere  fopra 

le  lleffe  mammelle  un  cerchietto  con  de' raggi .  Or  è  quello  un  fegno  che  fu 
lor  dato  coraggio  d'imitar  la  natura ,  o  una  lor  confezione  che  s'  e'  non  fuffe- 
ro  flati  tiranneggiati ,  avrebbon  acquiftato  il  talento  di  far  ivi  quel  che  di 

fare  non  s'  attentavano  ì  Uperchè  fi  perdoni  pure  ad  Erodoto ,  fé  per  le 
venti  ftatue  coloffali  di  legno  da  lui  vedute  nella  città  di  Saida  ,  e  rapprefen- 

f f  Delie  figure  tanti  altrettante  femmine  ,  ci  ha  lafciato  fcritto  eh1  eli*  erano  ignude  l.  Nien- 
mafchih  .  tc  pQl  ̂-lco  delle  figure  mafchili ,  ch'eran  tutte  ignude  ,  eccetto  una  fpecie 

di  grembiale  che  cuopre  loro  dal  baffo  ventre  fino  alle  ginocchia  . 

Sebbene  a  dir  tutto  ciò  che  s' appartiene  agli  artefici  egiziani  della  pri- 
ma epoca  ,  debbo  anche  aggiugnere  ,  che  fé  fono  sì  fatte  le  ftatue  grandi, 

nonpertanto  i  piccoli  idoletti  di  bronzo  ,  e  le  figure  incile  nelle  pietre  fono 

un  po'  più  fvincolate  ,  almeno  quanto  alle  mani  :  e  ciò  aggiunto  ,  ho  riferi- 
to tutto  quel  che  coloro  fapevano  ,  o  permifero  loro  le  leggi  di  fapere  in 

generale  per  la  fcultura  delle  figure  in  fèmbianza  umana  . 

77 .  Delia  man-  Or  fé  poco  e'  s  intendevano  del  difegno  ,  che  cofa  dovean  eglino  fa- 
enza eiagra-  ̂   ̂ ^  grazia?  Quella  fu  loro  incognita,  come  al  riferir  d'Erodoto  ftef- 

fo  ,  lo  erano  in  quel  paefe  le  tre  Dee  aventi  il  medefimo  nome  *  :  quanto  a 

ciò  in  fomma  può  dirli  quel  che  Strabone  nota  decloro  edifizj ,  cioè  eh' e' non 
furono  né  graziofi  né  pittorefehi  :  QoJW  t%{  zip/tv ,  »V«  ypoupiHÒp * .  Il  che 
non  tanto  fia  detto  contro  gli  artefici  di  cui  fi  parla  ,  quanto  contro  il  Ca- 
faubono  ,  che  traducendo  litteralmente  la  parola  rpatp/xoV  ,  la  fa  lignificare , 

non  già  che  mancaffe  l'afpetto  pittorefeo  e  la  grazia  a  quegli  edifizj  »  ma  che 
ftibil  pittum  in  elfi  folle  ,  di  cui  però  fappiamo  il  contrario  dagli  antichi 

fcrittori  e  dalle  moderne  relazioni  de'  viaggiatori  3  i  quali  hanno  veduto 
nelle  rovine  di  Tebe  infino  delle  figure  coloffali  lavorate  di  rilievo  e  di- 

pinte 4 . 
c.Deiie  figure  de-  Veggo  bene,  che  alla  ftima  da  me  fatta  dell'opere  egizie  della  prima 

gii  animali .  CpQca ,  poffon  obbiettarfi  molte  figure  d' animali  fatte  da  quegli  artefici  con 
un  gran  riguardo  a'  mufcoli  e  all'  oliatura  ,  con  una  dolce  armonia  ed  on- 

deggiante degradazione  d'ogni  parte s  come  vedefi  ne' leoni  fituati  a  pie 

del  Campidoglio  ,  negli  altri  collocati  alla  fontana  dell'  acqua  felice  ,  in  al- 
cune sfingi ,  e  particolarmente  in  una  delle  più  grandi  che  fi  ritrova  nella 

villa  Borghefe  .  Ma  fenza  ricorrere,  per  quelli  animali,  alle  opere  della  fecon- 

da 
(i)  Herodot.  L.  i.  p.  88.  1.  36.  (4)  Norden's  travels  in  Egypt ,  pref.  p.  20. 12. 

(2)  Ibid.  p.  69.1. 12.  '   T,  1.  p.  51. 
(3)  Strab.  L.  17.  p.  806.  A. 
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da  epoca ,  non  avendone  una  convincente  ragione  s  fembrami  nel  capito- 

lo antecedente  d'  eflermi  limitato  alle  figure  fatte  in  fembianza  umana  . 
La  prerogativa  poi  che  (òpra  di  effe  hanno  cotefti  animali ,  ci  reca  ,  a  mio 

avvifo  ,  un  nuovo  argomento  per  credere  ,  che  la  già  detta  legge  preferi- 
ta agli  artefici ,  come  fatta  per  la  religione  ,  aveflfe  avuto  riguardo  alle  fo- 
le figure  umane  }  talché  gli  fcultori ,  avendo  per  le  altre  figure  il  campo 

libero  ,   aveflfero  cercato  in  quefte  di  dar  faggio  di  fé  e  della  lor  arte . 

PafTando  poi  dal  generale  del  loro  ftile  al  particolare  ,  e  principiando  ̂ .Proprietà  par- 

dalie  tefte  umane  ,  vi  oflerviamo  ,  oltre  la  conformazione  da  me  accennata  «""peiia'tefta . 
di  fopra ,  il  contrario  di  ciò  per  cui  fi  diftinguono  le  tefte  dalla  fcultura 

greca .  Imperciocché  quelle  parti  che  qui  veggonfi  rilevate  con  nobile  ri- 

fentimento  ,  ivi  fon  piatte  e  depreflè  ,  com'  è  l'oflfo  fuperiore  dell'  incavatu- 
ra degli  occh)  ,  o  quel  delle  ciglia  ,  il  quale  nelle  tefte  egizie  fuol  effere 

fenza  rilievo,  e  a  livello  degli  occhj  medefimi  ;  la  dolce  unità  delle  guance  con 

tutto  l'ovato  che  mirali  nelle  tefte  greche,  ove  fia  efprefta  la  gioventù,  in  quel- 
le delle  figure  egizie  è  tronca  aflìeme  per  1'  odo  di  fu  Je  guance  medefime  > 

la  rotonda  conveflìtà  del  mento  poi  punto  non  vi  fi  vede  .  Un  altro  distintivo, 

foglion  efter  talora  le  orecchie  pofte  così  in  alto,  che  l'eftremità  inferiore 
fta  quafi  a  linea  diritta  con  gli  occhj-,  come  oftervafi  anco  nelle  figure  feok 

pite  negli  obelifchi ,  ed  in  particolare  alla  figura  affifà  fotto  la  punta  dell' 
obelisco  che  giace  per  terra  avanti  il  palazzo  Barberini  ;  ciò  che  fembrs 
difproporzione  a  noi  ,  che  così  venghiamo  a  vederle  collocate  alla  ftefta  li- 

nea del  nafo  .  Ma  fé  confideriamo  il  lavoro  dello  fcarpello  ,  fono  alcune  tefte 

egizie  per  l'ultimo  finimento  fuperiori  a  molte  tefte  greche,-  e  fenza  al- 
legarne altri  efempli ,  mi  contento  di  citare  la  sfinge  fcolpita  alla  fommità 

dell'  obelifco  del  fole  ,  fituato  per  terra  in  campo  Marzio  j  giacché  quefta 
figura  eflèndo  ftata  ritratta  in  geftb,  può  efaminarfl  anche  fuor  di  Roma.  Nella 

tefta  di  quefta  sfinge  ,  la  quale  certamente,  allor  che  queft'obelifco  ftava  eret- 
to, appena  poteva  efler  vifibiie  ,  nientedimeno  vi  è  efpreftb  quel  che  mai  l'arte 

greca  ha  proccurato  d' accennare  nelle  opere  più  finite  .  Vi  fi  vedono  gli  orli 
delle  labbra  e  delle  palpebre  non  folamente  tirati  con  due  linee  paralelle  fot- 

tilmente  incife  nella  pietra  ,  ma  l'orlo  medefimo  feorgefi  fopra  l'incifione  ri- 
levato, e  ugualmente  pinzuto;  e  le  pieghe  della  cuffia  che  cuopre  quefta  tefta,. 

fono  ciafeuna  dolcemente  e  con  gran. diligenza  fegnate  :  l'orecchio  poi  può 
dirfi  il  più  bello  infra  tutte  le  opere  dell'antichità  in  figure  di  fimil  grandezza. 

Il  non  far  apparire  verun'articolazione  è  un  diftintivo  delle  dita  sì  delle  e  .Delie  mani  e 

mani  sì  de'  piedi  delle  figure  egiziane  ,  le  quali  non  hanno  né  internodj ,  né  de>e^, 
giunture  s  i  piedi  poi  fi  diftinguono  pe  1  dito  mignolo  ftefo  e  diritto  :  nel  che 
non  tanto  dovette  aver  parte  la  rozzezza  degli  artefici,  quanto  il  coftume 

degli  Egiziani ,  che  in  quel  clima  caldiftìmo  camminavano  fcalzi  l  ;  ficcome 

il  vederli  il  dito  mignolo  de' piedi  nelle  ftatue  greche  curvo  e  piegato  in 

dentro  ,  debbe  attribuirò"  a'  calzari  che  s' ufavano  in  quefto  clima  non  così 
caldo  ,  ed  al  corame  degli  ftefìi  calzari ,  che  attraverfando  il  piede  detto 

z.f  j-s's  ' ,  lo  premeva  più  delle  altre  dita  . 
e  2  Final- 

,i)  Diod.  Si;.  L.  i.p  72. 1.  40.  (2)  Poli.  Onom.  L.  7.  fegin.  81.  L,,  io.  fegm.  177. 
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7 .  Dei  petto  .  Finalmente  il  petto  delle  figure  mafchili  appo  gli  Egiziani  non  avea 
quel  rilievo  grandiofo  che  vedefi  nelle  ftatue  greche  :  per  quello  delle  fem- 

minili, già  ne  diffi ,  eh' e' fu  folito  farfi  con  due  mammelle  turgide  oltre 
il  naturale:  fenzachè  variano  altresì  dalle  greche  per  una  troppa  (Grettezza 
di  cintura  e  di  fianchi . 

b  .  Seconda  ePo-  Dall' efame  delle  parti  delle  figure  egizie  di  primo  ftile  ritornando 
nic'raintrodot- anche  un  poco  al  generale  ,  per  confrontar  con  effe ,  e  con  le  qualità  che 
ta fotto  ii  go   vj  sj  ravvifano,  altre  figure  che  pur  fon  egizie,  ma  varie  pe  '1  difegno  sì verno  greco  in     ....  .  XJ1  °         .  r  .  °  .      .  ,-         r.  ?.. 

Egitto.  dell' ignudo,  si  del  panneggiamento  j  ed  attenendoci  tempre  al  raziocinio 
fin  qui  fatto  in  vifta  della  più  volte  mentovata  proibizione  ingiunta  agli 

artefici  egizj ,  di  non  innovar  cofa  alcuna  rifpetto  alle  figure  umane  j  dob- 

biam  credere  ,  che  quante  fé  ne  rinvengono ,  le  quali  non  s'  uniformano 
eoi  folito  ftile  ,  ficcome  non  poffono  riputarli  altrettante  trafgreffioni  di 
quella  legge ,  fiano  ftate  fatte  dopo  che  la  legge  avea  perduto  il  vigore  . 

Or  quefta  non  potè  perderlo  ,  fé  non  dopo  la  conquida  fatta  dell'  fcgitto 
da  Cambi  fé  Re  di  Perfia  e  figliuolo  di  Ciro  }  avendo  coftui  abolito  non  fo- 

lamente  queli'  antico  governo ,  ma  cercato  d'annichilare  fin  la  religione . 
Ma  poiché  Platone  ,  da  cui  abbiamo  avuto  contezza  d'  una  tal  legge ,  fu 
in  quelle  parti  molto  tempo  dopo  ,  vale  a  dire  fotto  i  fucceflbri  di  quel  Re, 

fembra  probabile  ,  che  gli  artefici  egizj ,  non  ancora  illuminati  dalle  fcultu- 

fe  greche ,  aveffero  tuttavia  feguitato  di  camminare  fu  le  pedate  de'  loro 
anteceffori ,  finché  non  venne  Aleffandro  Magno  a  diftruggere  la  monarchia 

perfiana,  e  a  impadronirfi  dell'Egitto  ì  onde  ,  incominciatefi  a  mutare  le  cofe 
di  quefto  regno  ,  e  fucceduti  ad  Aleffandro  i  Tolommei ,  vi  s'  introduffero 
con  le  feienze  de5  Greci ,  anche  le  arti  di  coftoro  ,  come  dimoftrerò  con  de' 
documenti  fiorici  nel  Capitolo  quarto  di  quefto  Trattato  .  Or  fotto  quefti 
Re  greci ,  effendofi  ,  come  fuccede  in  fimili  rovefei ,  incominciato  a  veder 

nel  paefe  delle  opere  greche  ,  giudico  che  per  ciò  ,  anziché  abolita  ,  fuffe 

ftata  corretta  la  maniera  tenuta  fin  allora  dagli  artefici  egiziani  nell'  operare  > 
ed  ecco  in  Egitto  le  fculture  eh'  io  chiamo  della  feconda  epoca  . 

*  .  Proprietà  di  jnfra  qUCfte  fculture  adunque  prendo  per  obbietto  tre  ftatue  femmi- efla  accennata  .     *.        .  .1        *    ,  r 

in  tre  ftatue .   nili  fcolpite  in  pietra  bafalte  dunflima  ,*  due  delle  quali  fi  veggono  nel  muieo 

"dòff ignu  Capitolino,  eia  terza  nella  villa  dell' Emo  Aleffandro  Albani,  la  quale  fi 
£/> .  Nei  panneg-  raffomiglia  alla  più  grande  delle  due  del  detto  mufeo  T ,  sì  alle    braccia 

gumento .      ftrette  a>  fianchi ,  sì  al  panneggiamento  s  ma  in  quefto  V  una  e  1'  altra  è 
totalmente  diverfa  dalle  ftatue  del  primo  ftile  ;  oltreché  in  ambedue  lì  di- 
ftingue  la  vefta  interiore  dalla  tonaca  e  dal  pallio .  La  vefta  o  camicia  che 
vogliam  dirla ,  la  quale  fa  figura  di  una  tela  finifllma  con  certe  maniche 

corte  ,  difende  a  quefte  due  ftatue  le  braccia  fin  fopra  le  fpalle  ,  cuopre  lo- 
ro il  petto  ,  e  giugne  fino  a'  piedi .  La  tonaca  è  limile  alla  fottana  delle  no- 

ftre  donne ,  più  alta  però ,  perchè  arriva  fin  alle  mammelle ,    ov'  è  legata 
con  due  pinzi  del  pallio  ,  che  paffando  di  fu  le  fpalle  ,  fon  poi  legati  dinanzi 

al  petto  con   un  nodo  ,  da  cui  pendono  1'  eftremitadi .  Sebbene  in  una  di 
quefte  due  ftatue ,  cioè  in  quella  della  villa ,  vedefi  pattare  di  fu  la  fpalla  un 

fol 

(i)  Muf.  Capit.  T.  3.  tav.  79. 
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fol  pinzo  ;  effendo  1'  altro  prefo  di  fotto  il  braccio ,  ed  unitogli  con  quel 
nodo  °ìà  detto .  Quefta  tonaca  poi  così  alzata  fa  certe  pieghette  intorno 
alle  cofce  fin  al  petto  ,  che  vanno  in  fu  da  ambe  le  parti  ,  conforme  la  tira 

il  pallio  al  cjuale  è  raccomandata  per  via  di  que'  pinzi . 
Ambedue  le  ftatue  poflono  tenerfi  per  Ifidi  ;  almeno  così  ne  infegnano 

alcune  delle  greche  di  quefte  Deità  panneggiate  allo  ftefTo  modo  ,•  cioè  col 
pallio  tirato  fu  le  fpalle  per  li  due  pinzi ,  annodati  in  fui  petto  ;  e  fenza  di 

elle  ftatue  ,  il  pallio  così  annodato  infra  le  mammelle  può  ftabilirfi  pe  '1  co- 
ftante  diftintivo  d' Ifide  ,  principiando  dalle  più  belle  ftatue  di  quefta  Dea> 
1'  una  delle  quali ,  accompagnata  da  Arpocrate  ,  vedefi  nel  palazzo  Barbe- 

rini ,  e  1'  altra  nel  mufeo  Capitolino  " ,  e  profeguendo  fino  alle  figure  più 
piccole  s  oltreché  lo  fteflb  diftintivo  ne  fa  riconofeer  Ifide  nel  torfo  d'  una 
{tatua  coloflale  col  fuo  capo  ,  la  quale  fta  appoggiata  al  palazzo  di  Vene- 

zia ,  e  dicefi  comunemente  dal  vulgo  Donna  Lucrezia .  Anzi  per  un  Ifide 

un  tal  diftintivo  vuol  che  fi  tenga  anche  quell'  altra  ftatua  del  mufeo  Capi- 
tolino propofta  per  una  Ciunone  alla  Tavola  vii.  del  tomo  terzo  dello  ftefib 

mufeo ,  fenza  eflerfi  riferito  ,  che  di  Giunone  ella  non  ha  che  la  tefta  fo- 

prappoftavi  j  perchè  ne  fu  trovata  fenza  .  Finalmente  in  prova  che  per  que- 
fto  fecondo  ftile  gli  Egiziani  emendarono ,  ma  non  tralafciarono  1*  antica 
maniera  difcolpire,  offervifi  che  così  è  il  lavoro  d'  una  tefta  delle  due  fta- 

tue del  predetto  mufeo  da  me  citate  in  primo  luogo  ,  e  precifamente  di 
quella  che  nello  fteftb  tomo  terzo  è  ftata  riferita  al  Num.  79.  fé  fé  ne 

mira  1'  originale  ;  cioè  che  oltre  tanti  altri  tratti  dello  ftil  primario  ,  eli1  ha 
gli  occhj  fcavati ,  come  ufaron  già  lavorargli  i  più  antichi  fcultori ,  e  come 

vedefi  in  tant'  altre  tefte  rimafte  a  Roma,  e  particolarmente  in  due  infra  quel- 
le della  villa  dell' Emo  Aleftandro  Albani . 

Se  le  ragioni  fin  qui  addotte  in  prova  che  le  due  Ifidi  nominate  poc' 
anzi  per  le  prime  furono  fcolpite  dopo  che  l'Egitto  era  ftato  fottopofto 
alla  potenza  de' Greci,  fono  baftevoli,  come  non  ne  dubito j  non  vuo' 
tralafciar  di  notare ,  che  con  ciò  viene  ad  eflère  fmentita  l'opinione ,  in  prima 
del  P.  Kircher i ,  che  la  feienza  de' jeroglifìci  fufiè  ftata  abolita  per  l'impietàr 
le  gozzoviglie,  com'  e*  dice  ,  cfc  Cambife ,  allor  che  coftui  invafe  il  regno  deli' 
Egitto  ;  e  in  fecondo  luogo  di  coloro  ,  i  quali  fuppongono  che  tale  feienza 

fi  perdefle  all'incominciare  del  governo  de' Greci  ;  imperciocché  ognuna  di 
cotefte  ftatue  col  pilaftro  al  quale  fi  fta  appoggiata,  è  d'un  fol  pezzo  ,  e  in 
ambedue  i  pilaftri  fi  veggono  {colpiti  i  jeroglifici .  Jl  credere  sì  fatta  cofa  è  lp 

fteftb  dell'aflerire  ,  che  i  Greci  aboliflero ,  toftochè  fi  furono  impadroniti  dell' 
Egitto ,  la  religion  del  paefe ,  la  quale  ognun  fa ,  quanta  parte  aveva  nelle  ce- 

remonie  fepolcrali  j  or  noi  al  contrario  veggiamo,  e  '1  P.  Kircher  è  un  di  co- 
loro che  ce  ne  dà  relazione  e  ce  ne  moftra  il  difegno ,  cioè  una  mumia 

trovata  in  Egitto  ornata  e  così  cuftodita  come  facevano  gli  Egiziani  prima 

d'efter  dominati  dagli  ftranieri ,  fur  una  delle  quali  leggefi  in  greco  la  pa- 
rola et*yxi  5 ,  acclamazione  folita  farfi  a' defunti ,  come  ne  fan  vedere  di- 

verfe  ifcrizioni  4,-  pei  cui  certamente  ci  vien  lignificato  che  la  mumia  è  d'un di 

(1)  Ibid.  tav.  7$.     (2)  Oedip.  jEgypt.  T.j.p.  515.     (3)  Kirch.  1.  e.  p.433.     (4)  Gruter.  infc.  p.Utìi. 
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di  que*  Greci  che  fi  ftabiliron  colà  al  tempo  de'Tolommei .  Laonde  dicafì 

piuttofto  che  lafcienza  de'  jeroglifici  Ci  andò  mantenendo  sì  ,  ma  a  poco  a 
poco  diminuendo  fino  ad  eflerfi  poi  eftinta,  per  avere  in  quelle  parti  pre- 

fo  col  tempo  Tempre  più  piede  la  religione  de' Greci  e  la  coftoro  mitologia» 
molto  differente  da  quella  degli  Egiziani,  come  notai  fin  dal  principio  di  que- 
fio  Trattato  . 

iv.  Ma  per  ritornare  al  principal  noftro  propofito  ;  non  così  facilmente 

SwHgiS  come  ̂   °Pere  ̂ el  fecondo  ftile  egizio  fi  diftinguono  da  quelle  del  primo , 
fatte  in  tempo  poffon  diftinguerfi  o  dalle  une  o  dalle  altre  alcune  opere  della  terza  claffe 

romJ^       '  g'à   mentovata  .  Eilendo  fiata  l' intenzione  degli  artefici  di  effe ,  i  quali  , 
come  pur  diffi  ,  non  furono  Egiziani ,   d' imitare  in  quefta  terza  fpecie  di 
opere  ,  come  chiaramente  apparifee  ,  le  antichiffime  figure  egizie ,  quindi 

non  (blamente  fcelfero  in  parte  le  pietre  ftefte  dell'  Egitto  ,  come  il  bafalte  , 
ed  il  granito  roffo  ,  ma  fi  ftudiarono  di  farle  talmente  Umili  all'  egizie  nella 
difpofìzione  5  negli  atti ,  nelle  mode  ,  e  negli  attributi ,  che  alcune  di  effe 

da  tutti  gli  antiquarj  fono  fiate  riputate  per  opere  della  più  antica  fcuola  egi- 

ziana .  Non  è  però  eh'  e'  ne  imitaffero  il  difettofo  ;  nel  fecondar  l' idea  di 
chi  ordinava  loro  cotali  ftatue  ,  offervarono  faviamente  la  fola  apparenza 

dell'  egizie  ,•  imperocché  per  tutt'  altro  ,  chi  fa  penetrare  più  in  dentro  ,  vi 
ravvifa  il  fapere  e  1*  intendimento  degli  fcultori  »reci. 

-  ■  /'fi!ured'À"-  Le  più  belle  cofe  che  in  quefto  genere  ci  fiano  rimafie,  fono  due  fta- 
■zìi' '.-.io egizi? .  tue  matcnili  di  granito  rollo  ,  il  doppio  più  grandi  del  naturale  ,  enfienti  in 

Tivoli  innanzi  al  palazzo  del  vefeovado  * .  Sembrerà  un  paradoffo  il  voler 

toglier  ad  effe  quell'  antichità  tanto  rimota ,  che  loro  è  fiata  fin  ora  attri- 
buita dagli  antiquarj  ;  ma  come  diffi  ,  coftoro  fono  fiati  ingannati  dall'  ap- 

parenza ;  oltre  la  quale  ben  fi  riconofee  e  dal  difegno  e  dall'  idea  del  vifo  ? 
eh'  elle  fono  d'  un'  altra  fatta  . 

Vi  fi  ravvifa  lo  ftile  greco  nel  petto  grandiofo  ,  ne'  mufcoli  ferrati ,  ne* 
fianchi  come  nelle  altre  parti  del  corpo  ,  non  meno  che  in  tutta  la  forma 

del  capo  ,  cioè  nel?  eleganza  dell'  ovato  di  elfo  ,  nella  maeftofa  incavatura 
degli  occhj ,  nella  dolcezza  del  profilo ,  nella  pienezza  del  mento  ,  e  nella 

foavità  della  bocca  .  Se  poi  fi  confiderà  l' idea  del  vifo ,  confrontandola 

con  la  fembianza  d'  Antinoo ,  non  fi  ftenterà  a  riconofeere  una  perfetta 
fimiglianza  ,  ficcome  efla  fi  vede  nel  vifo  ,  quantunque  all'  eftremo  con- 

fumato,  d'un  torfo  di  roffo  antico,  eh' efifie  nella  villa  dell' Emo  Alef- 

fandro  Albani ,  figurato  parimente  all'ufo  egizio.  L'apparente  paradoffo 
che  mi  fon  moflb  a  foftenere  nelle  fuddette  figure  di  Tivoli ,  fempre  più  ceC- 
feri  d' efferlo  ,  fé  fi  offerverà  un'  altra  ftatua  di  marmo  bianco  efiftente 

nel  mufeo  Capitolino  ,  e  pubblicata  col  nome  d' idolo  Egizio  * ,  effendo 

fcolpita  parimente  ad  imitazione  dello 'ftile  egiziano,  alla  riferva  del  pila- 
ftro  dietro  la  fchiena  il  quale  non  vi  è  .  Ma  per  non  entrare  ad  efaminar  lo 
ftile  o  fia  la  fcultura  greca  di  quefta  ftatua  ,  il  che  dee  faltare  agli  occhj 

d'ognuno,  poiché  le  fattezze  del  volto  quivi  fon  più  confervate  che  nelle 
fuddette  ftatue  ,  quefte  fole  fi  confiderino ,  evi  fi  ravviferà  un  vero  ritratto 

d' Antinoo ,  quantunque  i  capelli  di  fu  la  fronte  >  che  molto  contribuifeo- 

no  a (i)  Maffei  raccolta  di  fiat.  tav.  148. 
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no  a  farlo  riconofcere  j  rimanghino  coperti  dalla  cuffia  .  Imperocché  il  men- 
to folo  con  la  bocca  bafta  a  farne  aflerire  quelche  ftabilifco  ,  non  che  tutto 

il  vifo  $  ficcome  i  foli  occhj  rimarti  d'  un'  altra  tefta  del  medefimo  Antinoo 

fignificano  eh'  eli1  era  il  ritratto  di  lui . 
Di  più  fi  fa  che  le  figure  di  cui  fi  tratta ,  fono  (tate  rinvenute  nella  vil- 

la Tiburtina  d'Adriano,  ove  fra  gli  altri  edifizj  >  era  un  tempio  adornato 
di  ftatue  in  parte  egizie  ed  in  parte  fcolpite  a  quel  modo  >  (  e  di  quelle  altre 

parlerò  in  apprettò  )  fra  le  quali  avrà  lo  fteffo  Cefare  fatte  collocare  le  imma- 
gini di  quel  giovane  tanto  da  lui  amato .  Il  motivo  di  rapprefentare  Antinoo 

greco  di  nazione  e  nato  in  Bitinia,  in  forma  e  fembianza  delle  ftatue  egizie> 
fu  probabilmente  il  culto  divino  inftituito  a  lui  ,  come  ad  un  eroe  ,  in  Egitto  , 

ov'  egli  finì  la  vita ,  e  donde  poi  quefto  culto  fi  dilatò  in  altri  paefi  dell* 
imperio  romano  j  fenzachè  Adriano  diede  fino  il  nome  di  quefto  fuo  amafio 

ad  una  città  di  quelle  parti ,  chiamandola  Antinoja  l  . 

Oltre  gli  Antinoi  ritratti  all'  ufo  egiziano,  fi  fono  nelle  rovine  della  B  \^£  a\^ 
fuddetta  villa  feoperte  molte  altre  ftatue  di  marmo  bigio ,  nelle  quali  fi  e     queiia  manie- 

voluto  imitare  la  fcultura  egizia  ,  e  diverfe  fé  ne  veggono  collocate   nel     ra* 
mufeo  Capitolino  ,  e  nella  villa  dell'  Emo  AlefTandro  Albani  ;  altre  poi  fo- 

no ite  in  Inghilterra  .  In  alcune  vedefi  oflfervata  la  pofitura  propria  delle  fi- 

gure egizie  con  le  braccia  ftrettc  a'  fianchi ,  altre  poi  fono  effigiate  in  varj 
atti  quanto  alle  mani .  Bifbgna  però  avvertire  ,    che  dalla  conformazione 
delle  lor  tefte  non  fi  può  far  giudizio  ;  perchè  fra  dieci  di  quefte  ftatue  ve 

n'  è  appena  una  che  abbia  la  fua  tefta ,  cioè  a  dire ,  che  in  tutte  le  altre 
eli'  è  porticela  e  rifatta  di  nuovo  fenza  riguardo  allo  ftile  ed  a'  tempi . 

A  quefta  claffe  debbono  altresì  riferirli,  oltre  diverfe  pitture  del  mufeo  e .  Pitture  fatte 

Ercolanefe  ,  tutti  quanti  i  canopi  che  ci  fon  cogniti ,  fcolpiti  in  bafalte  verdi- 

gno ,  de' quali  due  fi  trovano  nella  villa  dell'  Emo  AlefTandro  Albini  %  e 
uno  nel  mufeo  Capitolino  i  ;  perchè  in  queft'  idoli  feorgefi  manifeftamen- 
te  1'  arte  de'  fecoli  degl'  Imperadori  .  Non  accade  poi  parlar  de'  cammei , 
com'  è  quello  del  collegio  romano  ,  che  rapprefenta  una  tefta  d'  Ifide  incifa 
in  rilievo ,  ove  apparifee  maggiormente  V  imitazione  fatta  del  difegno  egi- 

ziano ne'  fuddetti  tempi ,  imperocché  tutte  le  opere  rilevate  ,  non  a  livello 
della  fuperficie  ,  ma  fopra  di  erta  ,  fon  lavori  all'  ufo  greco .  Le  figure  del- 

le gemme  egizie  non  deefi  credere  ,  che  fuffero  ftate  altrimenti  incife  e  fcol- 

pite di  quel  che  lo  fono  le  figure  degli  obelifchi  e  d'altri  monumenti ,  di  cui 

ne  riporto  due  a'  numeri  76.  e  jy.  l'uno  di  marmo  bianco,  e  l'altro  di 
granito  roflb  -,  quantunque  di  quella  fpecie  che  diconfi  comunemente  cam- 

mei ,  a  me  non  ne  fia  cognito  che  uno,  rapprefentante  uno  fparviero  mitrato  » 

e  un  altro  un'  Ifide  affifa  in  un  frammento,  ambedue  fcolpiti  in  agata  fardo- 
nica  ,  che  fi  trovano  nel  mufeo  Stofchiano  ,  ora  di  S.  M.  Pruffiana  4 ,  e  che 
fono  appunto  incifi  nella  fuddetta  guifa  . 

Dal  non  eflTerfi  finora  penfato  alle  due  accennate  epoche  delle  opere 
egizie ,  e  dal  non  eflerfi  faputo  difeernere  da  cotefte  opere  le  imitazioni  che 

ne  fo- 
Ci)  Paufan.  L.  8.  p.  617.  1. 16.

  
(3)  Muf.  Capit.  T.  3.  tav.  82. 

(2)  Borion.  collegi,  ant.  tab.  3.  4. 
 

(j)  Defcr.  des  Pier.  gr.  duCab.  de  Stofch,  p.  7.  13. 
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ne  fono  ftate  fatte,  in  ifpecie  delle  prime,  fon  nate  le  confufe  e  le  erronee  idee 

di  coftoro  che  fi  fon  prcfo  V  affunto  di  ragionar  dell'  arte  di  quefta  nazione  , 
cambiando  le  opere  della  terza  claffe  con  ciò  eh'  è  veramente  antico  ,  e  talora 
anco  quefte  con  quelle  ,  come  ha  fatto  il  Waburton  ,  il  quale  arditamente  af- 
ferifee  ,  effere  la  tavola  Ilìaca  del  real  mufeo  di  Torino  fatta  in  tempo  degli 
Imperadori  romani  ' .  Ma  chiunque  fi  darà  con  ferio  ftudio  ad  efaminare  le 
tre  fpecie  di  figure ,  fu  cui  abbiam  ragionato ,  giugnerà  a  poter  con  (leu- 

rezza  riferire  anco  il  menomo  frammento  d'  una  figura  alla  fua  vera  epoca  , 
e  riconofeerà ,  per  efempio  ,  da  un  fol  ginocchio  fcolpito  in  pietra  egizia  ,  fé 

la  fcultura  è  di  quefta  nazione  ,  o  dell1  arte  greca . 
1 .  Spiegazione  Memore  per  altro  del  dubbio  che  ho  propofto  nel  primo  capitolo  ,  fé 

d*  un  parto  di  oli  Egiziani  abbiano  efercitata  la  dipintura  in  sì  fatta  euifa  e  con  tanta  eften- Petronio  itor-  ̂   *~  ~  '  O 

no  alle  dipin-  fione  ,  che  fi  poteife  proporre  ,  fé  da  effi  ne  Riffe  derivato  1'  ufo  in  Europa  > 
ture  fatte  all'  come  fi  è  creduto  delle  altre  parti  del  difesno ,   non  poffo  perciò  ora  non alo  egizio  .  -ri  •  rr  •  r  o       '  r  r 

arnfchiare  un'  ollervazione  da  me  ratta  intorno  alle  poc'anzi  accennate  pit- 
ture del  mufeo  Ercolanefe  ,  la  quale  per  avventura  fi  dilunga  meno  dal  pro- 

babile ,  che  le  interpretazioni  Gn  ora  date  a  quel  paffo  di  Petronio?  ov' egli 
difeorrendo  della  decadenza  dell'  arte?  l'aferive  ,  fra  le  altre  ragioni ,  ad  una 
certa  maniera  egiziana  introdotta  nella  pittura  con  dire  :  Picìura  quoque  non 

ahum  exitumfecit ,  poftquam  JEgyptiorum  audacia,  tam  magna  artis  compcn- 
diariam  iwvenit  * . 

Nel  toccare  il  fenfo  difficile  nafeofo  nella  parola  compendiaria  ,  i  lette- 
rati o  hanno  creduto  difimpegnarfi  dallo  fpiegarcelo  ,  con  riportare  altre  fra  fi 

degli  autori ,  ove  Ci  trova  la  medefima  parola ,  col  qual  ripiego  pafee  ,  al 

fuo  folito ,  il  Burmanno  i  fuoi  lettori ,  o  per  un  po'  più  di  modeftia  che 
quella  di  coftui,  han  confeifato  di  non  intendere  che  cofi  ciò  voglia  dire,  fenza 

né  anche  faper  profferir  delle  conghietture  ,  come  ingenuamente  di  fé  mede- 
fimo  palefa  Francefco  Giunio  3 .  Ma  privi  alcuni  di  coftoro  di  cognizioni 

dell'arte,  e  tutti  di  que' lumi  che  poffon  cavarfi  dalle  feoperte  fattefi  pofte- 
riormente ,  e  maflime  delle  più  recenti  che  fono  le  mentovate  pitture  Erco- 

lanefi  ,  non  eran  capaci  d' illuminarci  :  febben  ne  pur  io  con  tutti  quefti 
nuovi  ajuti  pretendo  di  mettere  in  chiaro  il  paffo  di  cui  fi  tratta  ,  ma  ,  come 

di/fi  ,  d'  arrifehiar  fu  ciò  le  mie  conghietture  . 
Le  pitture  Ercolanefi  confiftono  in  certe  faice  larghe  poco  più  d'  un 

palmo  romano4;  or  in  quefte  fafee  interfecate  di  quando  in  quando,  veg- 
gonfi  nello  fpazio  dimezzo,  fopra  un  campo  nero,  dipinte  delle  figurine 

all'  ufo  egizio ,  e  vi  è  comprefo  nella  medefima  mifura  della  larghezza  un 
orlo  di  fopra  e  di  fotto  fregiato  di  varj  ornati  ,•  alle  figurine  medefime  Con 

frappofte  delle  idee  capricciofe  e  delle  immagini  ideali  e  fantaftiche  .  Que- 
fta forca  di  dipintura  formata  con  tali  figurine  egiziane  ,  e  intrecciate  di  cofe 

moftruofe  ,  fembra  effere  quella  che  da  Petronio  vien  detta  ars  compendiaria 

jEgyptiornm ,  e  così  denominata  da  quella  nazione,  o  dall'  eflerfi  apprefa 
dagli  Egizj ,  i  cui  edifìzj  erano  probabilmente  così  adornati ,  o  dalle  figure 

egi- 

(i)  Effai  fur  les  hierogl.  p.  294.  (3)  Pift.  vet.  L.  2.  e.  1 1.  p.  1  ?o. 
(1)  Petron.  fatyr.  e.  2.  (4)  pjtt.  Ere.  T.  4.  tav.  69.  70. 
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egiziane  come  le  più  frequenti  in  tale  fpecie  di  dipintura .  Compendiaria  poi  par 
che  fia  detta  quefta  dipintura  da  tante  diverfe  cofe  accozzate  in  un  fito  ri- 
ftretto  ,  e  ridotte  per  dir  così  in  compendio  .  Dee  rifletter/!  ancora  che  que- 

fta  dipintura  all'  egiziana  par  che  non  (la  diverfa  da  quel  che  noi  diciamo 
arabefchi ,  ogrottefchi,  i  quali  altro  non  fono  fé  non  immagini  d' idee  ca- 
pricciofe  e  moftruofe  ,  le  quali  per  lo  più  non  hanno  alcuna  ragion  dal  ve- 

ro ,  come  ci  dice  Vitruvio  ;  anzi  riprovandone  quefti  ritrovamenti  e  dicen- 
do :  Nane  pinvuntur  teSioriis  monflra  potius  ,  quam  ex  rebus finitis  imagines 

certa  l ,  chi  dirà  eh'  e'  non  intenda  quel  medelìmo  che  ne  ha  voluto  lignifi- 

car Petronio  dell'  audacia  degli  Egiziani ,  la  quale  tam  magna  artis  compen- 
diariam  invenit  ?  Laonde  a  più  vero  dire  m'  argomento,  non  altro  efTere  il 
fenfo  di  quefta  frafe  non  ancora  intefo,  fé  non  che  gli  Egiziani  con  quegli  al- 

lontanamenti dal  vero,  con  quelle  piccole  figure,  tramezzate  da  altre  imma- 
gini capricciofe ,  con  quegli  arabefchi  :  in  una  parola  ,  con  una  invenzione 

sì  mefehina  e  contraria  alla  verità  ,  tarparón  1'  ali  alla  pittura ,  cioè  che  da 
quella  eftenfione  eh'  eli'  aveva  avuta  fin  allora  in  far  veder  ritratti  fu  le  ta- 

vole ,  e  nelle  pareti  degli  edifizi  sì  pubblici  sì  privati ,  i  fatti  e  gli  avveni- 

menti delle  nazioni ,  con  immagini  di  Dei ,  d'  eroi  e  d'  uomini ,  e  con  una 
perfetta  imitazione  della  verità  ,  fi  era  per  cotefta  audacia  degli  Egiziani 
riftretta  a  farne  veder  foltanto  quella  moftruofa  miferia  di  cofe  che  ne  rap- 
prentano  le  prefate  dipinture  Ercolanefi ,  al  che  fare  fi  eran  ridotti  tutti  i 
dipintori . 

d  CAPI- 
(i)  Vitruv.  L.  7.  e.  5. 
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CAPITOLO     III. 
DELL'  ARTE    DEL    DISEGNO 

DEGLI   ETRUSCHI 
i.  -i— v 

Antkhiià  deii'ar.       ̂   opo  le  opere  egiziane ,  le  più  antiche  fono  quelle  degli  Etrufchi .  Efi- 
fta  nazione  Th  JL^  ftono  in  molti  mufci  delle  figurine  di  bronzo  ,  nelle  quali  fi  ricono- 

quaie  fu  trafpor-  fcono  i  primi  principi  dell'arte  di  coftoro,  e  di  que' tempi  che,  come  sia  dilli» tata  nell' Etruru  r  n-        \  F  '    -        ,  i        -i     ir  \       C  \    •>  r  -ir 
da' Greci,  e  che  e  come  oilervo  anche  Strabone     ,  il  dilegno  e  la  torma  de  ioggetti  che  li 
dò  può  argomé   rapprefentavano  »  fi  raflbmigliava  alle  figure  egiziane  . 

Sembra  che  1'  arte  del  difegno  folle  fiata  promolTa  nel  paefe  de'  Tir- 
reni ,  o  fia  neir  Etruria  ,  da'  Greci  j  ciò  fi  può  argomentare  sì  dalle  co- 
lonie greche  ,  che  vi  fèabilirono  la  loro  abitazione  ,  sì  e  molto  più  dagli 

argomenti  della  favola  e  della  ftoria  greca  che  fi  veggono  ,  dirò  così  , 
tutti  quanti  effigiati  ed  efprelìi  dagli  artefici  etrufchi  nella  maggior  parte 
delle  lor  opere . 

greche  Jvi^af-  Per  le  colonie  greche  trasferiteli  nell' Etruria ,  abbiamo  negli  autori 
feriteli.  antichi  il  rifcontro  di  due  principali  trafmigrazioni  colà  fatte  ,  la  prima  del- 

''lonifde^Tir-  le  quali  accadde  circa  fecento  anni  avanti  all'  altra  ' ,  e  sì  fu  quella  de'  Pelaf- 
renioPeiafghi  ghi  popoli  originali  dell'Arcadia5  j  ed  una  parte  de' quali  aveva  già  dimo- 

rato in  Atene  4  .  Coftoro  da  Tucidide  ,  da  Plutarco  e  da  altri ,  dopo  ede- 
re fiati  chiamati  Pelafghi  ,  fon  poi  detti  Tirreni  U  dal  che  fembra  poterli 

inferire  ,  che  i  Tirreni  erano  una  popolazione  comprefa  fotto  il  nome  gene- 

rale de'  Pelaf  mi .  Non  potendo  tutto  il  corpo  di  quefto  popolo  fillar  la 

fede  nella  Tua  patria,  fi  divife  ,  e  parte  andò  nelle  colte  dell'Alia,  parte  in 
Italia,  dove  molti  fi  fermarono  nell' Etruria  ,  e  particolarmente  ne' contor- 

ni di  Pifa  ,  dando  a'  paefi  da  loro  occupati  il  nome  di  Tirrenia .  Incorpo- 
ratili dunque  con  gli  antichi  abitatori  del  paefe  ,  fi  applicarono  al  com- 

mercio marittimo  prima  de' Greci,  ed  ingelofitifi  della  fpedizione  fatta  per 
coftoro  deli  Argonauti  nella  Colcide  ,  vi  fi  oppofero ,  gli  attaccarono  con 

podcrofa  fquadra  vicino  all'  Ellefponto,  e  diedero  loro  quella  fanguino- 
{a  rotta  ,  in  cui  tutti  gli  eroi  greci ,  alla  riierva  di  Glauco ,  rimafero  feriti r. 
Per  altro  è  aliai  vcrifimile  che  in  queir  intervallo  di  più  fecoli  che  corfe  da 

qucfta  prima  trafmigrazione  alla  feconda  ,  le  prime  colonie  de'  Pelafghi 
follerò  fiate  rinforzate  da  nuove  colonie  de' loro  nazionali  ;  oltreché  fi  fa 

che  i  Lidj ,  popoli  dell'  Afia  minore  ,  mandarono  anch'  elfi  ,  poco  dopo  la 

guerra  di  Troja  ,  delle  colonie  in  quella  parte  d'Italia  . 
b.  Seconda  traf-  ^a  trafmigrazione   pofteriore  de' Greci  nell' Etruria  fucccdè    intorno 

principale  de'   a  trecent'  anni  dopo  1  tempi  d  Omero  ,  ed  altrettanti  anni  prima  a  tro- 

SrurU?ell'E"   doto,  conforme  all' epoca  che  ne  fifla  quefto  iftorico  9  ,  eh' è  quanto  dire 
a'  tempi  di  Talete  e  di  Licurgo  legislatore  di  Sparta  IO  .  Con  quefti  nuovi  co- loni 

(0  Strab.  geogr.  L.  17.  p.  806.  A.  (6)  Dionyf.  Halic.   I.  e.  p.  16.  1.  35. 
(2)  Bianchin.  iitor.  univ.  p.  i56.  (7)  Athen.  Deipn.  L.  7.  p.  196.  D. 
(3)  Hcrcdot.  L.  i.  p.  28.  1.  ulr.  (8)  Strab.  L.  5.  p.  219.  C. 
(4)  Thucyd.  L.  4.  e.  109.  {9)  Herod.  L.  1.  e.  94. 
(5)  Plutarch.de  vigtut.  mulier.  p.  440.   I.4.  &30.  (io)  Bianchin.  1.  e.  p.  5581 

Dionyf.  Halic.aiu.rom.L.i.  p.19.  i.i  j.p.20. 1.4. 
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ioni  gli  Etrufchi  fortificatifi  Tempre  più  ,  dilatarono  il  lor  commercio ,  e  po- 

terono (tenderlo  a  far  lega  fin  co'  Fenicj  ;  talché  i  Cartaginefi  ,  aleati  de* 
Perfiani ,  comandati  da  Amilcare  ,  avendo  invertita  la  Sicilia  ,  ed  eflen- 
do  flati  fconfitti  da  Gelone  He  di  Siracufa ,  tentaron  nondimeno ,  unitili 

con  la  flotta  de^li  Etrufchi 1 ,  di  aflalire  i  Greci  nell'  Italia  ,  attediando  la 
città  di  Cuma  ,  ilperchè  furon  di  nuovo  con  perdita  grande  refpinti  da  Ge- 

rone  fucccflbre  del  predetto  Gelone  * . 

Che  poi  quefti  nuovi  coloni  più  culti  di  quel  eh'  eran  gli  Etrufchi  ori-  <»«.  Dell'arte  di 

ginali ,  fonerò  quegli  i  quali  introduflero  nell'  Etruria  la  loro  maniera  di  feri-    ft"„uo vi  colon! 
vere  co*  caratteri  greci ,  la  loro  mitologia ,  e  ragguagliaflero  que'  rozzi  pò-    infegnata  infie- 
poli  delle  gefte  degli  eroi  flati  al  mondo  fino  al  fine  della  guerra  trojana  *    forUagUttnu 
e  che  da  lì  in  poi  incominciaffero  a  fiorire  in  quefto  paefe  le  belle  arti  ,  ciò  fi   fchi. 
rende  manifefto  ,  a  mio  avvifo ,  dalle  opere  etrufche  ,  le  quali  ci  fon  per- 

venute tutte  o  quafi  tutte  rapprefentanti  la  fteflfa  mitologia  e  le  ftefle  gefte. 

Imperciocché  fé  i  vecchj  Etrufchi  avuto  averterò  la  fcrittura  >  ne1  monumenti 
fin  or  rinvenuti  nel  lor  paefe,  anziché  lecofe  di  Grecia,  fi  vedrebbono  rap- 

prefentate  le  loro  ,  delle  quali  per  altro  ,  per  mancanza  della  fcrittura  ,  eh1  è 
quanto  dir,  degli  annali ,  non  dovettero  aver  più  notizia  ,  E  nel  vero,  perchè 

mai  gli  Etrufchi  fon  più  celebri  a'tempi  noftri,per  eflerfi  diflbtterrati  alcuni  lo- 
ro monumenti  fepolcrali,  (che  poi,  diciamlo,  fon  le  cofe  più  miferabili  d'una 

nazione)  di  quel  chV  fuflero  appo  i  Romani ,  non  dico  de'tempi  dell'imperio 
o  degli  ultimi  della  repubblica  ,  rna  de'  tempi  in  cui  in  Roma  s'incominciò  ad 
aver  gli  occhj  aperti ,  e  non  fi  era  così  remoti  dal  poter  fapere  com'  eran  ite 
le  cofe  d' Etruria  ?  Ecco  perchè:  gli  Etrufchi  in  vece  di  poter  raccontare  de* 
fatti  della  loro  nazione  ,  non  feppero  fpacciare  che  de' fatti  o  favole  eh'  elle 
fi  foflero  ,  narrate  loro  da'  Greci ,  talché  i  Romani  allor  quando  giunfero  a 
fapere  fcrivcre  e  meritare  in  ciò  lode  ,  effendo  ormai  flati  inftruiti  non  tan- 

to dagli  Etrufchi ,  quanto  da'  Greci ,  penfaron  moflrare  d' effere  per  sì  fat- 
te cofe  flati  difcepoli  di  coloro  appo  i  quali  eli'  erano  accadute  (  come  in 

fatti  più  ubertofamente  inftruiti  ne  furono  )  che  da  un  popolo ,  il  quale  le 

avev'  apprefe  qualche  tempo  prima  di  loro , 
Si  obbietteranno  a  quefta  mia  apposizione  alcuni  monumenti  etrufchi  %  hh>  Quindi  veg- 

in  cui  ci  fono  rapprefentati  de'  fatti  un  po'  diverfamente  da  come  fi  leggono     ̂ "«f  "^rche 
in  Omero  ,  come  per  efempio  il  deftino  di  Ettore  ,  e  d'  Achille,  che  vedefi     f^olPite  <Kf2t- 
in  una  patera  etrufea  di  bronzo ,  pefato  non  da  Giove ,  come  dice  quel  poe- 

ta, ma  da  Mercurio,  e  tante  altre  cofe  delle  quali  avrò  occafion  di  parlare  nel 

decorfodi  queft' Opera.  Ma  eli' è  cofa  folita  (  e  che  fempre  più  avvalora 
il  mio  avvifo  ,  in  vece  di  ributtarlo)  che  le  tradizioni  d'un  paefe  fiano  fiate, 

alterate  ncll'  altro ,  il  che ,  quanto  agli  Etrufchi ,  chi  ne  moftra  che  non  fia  fla- 
to fatto  da  un  qualche  loro  poeta  .<*- 

Per  altro  nella  foftanza  la  mitologia  degli  Etrufchi  e  de'  più  antichi  «.  e  le  figura 
Greci  è  ftata  la  medefima  ;  e  tanto  bafta  a  poter  dire  che  gli  Htrufchi  fi  f'ùfche  "fimM 
accrebbero  ed  inftruirono ,  per  eflerfi  mefcolati  con  alcune  popolazioni  di  alle  antkhiffi- 

Grecia  ,  venute  a  ftabilirfi  fra  loro  .  Fra  gli  altri  argomenti  fi  poflbno  alle-     ̂ ee.dellc  s'e" d  2  gare 

(i)  Pind.  Pyth.  i .  v.  tì9.  (2)  Diod.  Sic.  L.  1  :.  p.  i9. 
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gare  anche  le  ali  ,  che  nelle  opere  etrufche  fi  veggono  a  tante  figure  ,  come  > 
al  dire  di  Paufania,  vedevanfi  alle  più  antiche  Deità  della  Grecia  ,  alle  quali  > 

come  cofa  non  naturale  e  d' impaccio  ,  dovettero  efler  poi  tolte  dagli  artefici 
più  illuminati .  Oltre  i  tanti  monumenti  già  noti  e  che  citerò  in  riferire  il 

primo  di  queft'  Opera ,  fi  veggono  le  figure  etrufche  per  lo  più  alate ,  ed 
in  ifpecie  quelle  che  ne  rapprefentano  de'Genj  ne'  fepolcri  feopertifi  a  Cor- 

nerò ,  vale  a  dire  nell'  antico  agro  di  Tarquene  .  Fra  cotefti  Genj  alati  ve 
ne  ha  uno  che  ,  appoggiandoli  fopra  un  pedo  paftorale  incurvato  ,  e  con  due 

ferpenti  che  gli  s'innalzano  contro,  fta  in  colloquio  con  una  femmina  .  Non 
dirò  ,  non  eflendo  quefto  il  mio  propofito  ,  che  coftui  può  eflere  il  Tagete 

degli  Etrufehi,  tenuto  anch' egli  per  un  Genio,  o  figlio  d'un  Genio,  co- 
me vuol  Fefto  ,  febben  nato  da  un  campo  arato  ,  e  maeftro  appo  loro  dell* 

arufpicina  '  ;  poiché  il  pedo  può  beniflìmo  fimboleggiare  quefta  favolofa  fua 

origine  :  ne  dirò  che  la  donna  può  efler  la  ninfa  Bigoe  ,  maeftra  anch'  efla 
dopo  Tagete  ,  dell'  arufpicina  ,  e  di  lui  difcepola  *  i  poiché  il  Buonarroti  già 

ne  ha  propofto  per  immagine  di  Tagete  un  putto  di  bronzo  fenz'  ali ,  e  eoa 
una  bolla  al  collo ,  il  qual  fi  conferva  nel  mufeo  del  gran  Duca  di  Tofcana* . 
Dirò  bene  che  fé  le  devifate  colonie  greche  introduflero  in  Etruria  le  lettere  e 

la  mitologia;  le  belle  arti  nonpertanto  incominciarono  a  fiorire  molto  pri- 

ma in  Etruria  che  in  Grecia  .  E  vaglia  il  vero ,  ne'  monumenti  etrufehi ,  che 
fin  ora  fi  fono  difotterrati ,  o  fiano  di  terra  cotta ,  o  di  marmo  o  di  bronzo» 

o  pur  gemme,  è  fiato  rapprefentato  quefto  e  quel  tratto  della  ftoria  eroica 

de'  Greci  ;  e  quei  che  merita  una  fpeciale  ofiervazione ,  fin  dal  tempo  mede- 
fimo  nel  quale  coloro  ufeirono  dalla  barbarie,  e  cominciarono  a  tramandare 

alla  pofterità  la  memoria  de'  principali  loro  avvenimenti  j  ficchè  con  la  feor- 
ta  de' monumenti  etrufehi  G  giunge  Cm  a'  principj  della  ftoria  de' Greci . 

a .  il  princìpai  II  fatto  più  antico  e  ftrepitofo  nel  quale  gli  Itati  più  potenti  della  Gre- 
argomento  di  cja  aveflTero  partc  ?  e  la  lega  fatta  dagli  Argivi  contra  i  Tebani  ,  prima 

grazione  fono  della  guerra  di  Troja  ,  o  fia  la  lpedizione  de'  fette  eroi  contro  Tebe . 
gii  eroi  greci  Qr  j     memoria   di  quefta  euerra  ,  non  fi  è  confervata   ne'  monumenti figurati  ne  mo  •  w     1  t 

numeriti  etru-  dell'  arte  greca  ,  quanto  in  quelli  dell'  etrufea  .  Imperocché  cinque  eroi 
fch,.  fra' fette  della  lega  degli  Argivi  veggonfi  co'  loro  nomi  in  lingua  etrufea 

incifi  in  una  gemma  del  mufeo  Stofchiano  riportata  da  me  al  Num.  105.  la 

qual  gemma  è  uno  de*  più  antichi  intagli  de'  quali  $'  abbia  notizia .  Tideo 
uno  di  quefti  croi  è  incifo  col  nome  etrufeo  in  due  altre  gemme  parimente 

da  me  riferite  a'  Numeri  106.  107.  Capaneo  un  altro  de'  medefimi  eroi  col- 
pito dal  fulmine  di  Giove  ,  nel  volere  (calar  le  mura  di  Tebe  ,  vedcfi  così  in- 

cifo in  diverfe  gemme  ,  le  quali  anch'  effe  fembrano  opere  di  artefici  etruf- 
ehi .  Gli  altri  eroi  greci  che  veggonfi  ritratti  nelle  gemme  etrufche  e  col  lo- 
ro nome  anch'  eflb  all' etrufea  fono  il  Tefeo  che  ho  riferito  al  Num.  lor. 

Pcleo  padre  d'Achille  al  Num.  1*5.  11  medefimo  Achille  infieme  col  fuo 
nome  incifo  da  un  artefice  etrufeo  trovafi  in  una  gemma  del  mufeo  del  fig. 

Duca  Caraffa  Noja  a  Napoli ,  pubblicato  già  dal  Conte  Caylus .  In  un'  al- 

tra 
(1)  Gic.  divinat.  L.  2.  e.  zj.  (3)  Suonar,  explio  ad  Dsmpft.  Etrur.  p.  2j.  6U 
(i)  Gori  mu£  Etr.  p.  49. 
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tra  gemma  poi  fono  {colpiti  sì  Achille  sì  Ulifte  co'  loro  nomi  parimente  in 
lingua  etrufea  !  :  talché  generalmente  parlando  fi  può  afferirc  ,  che  tutti  i 

monumenti  dell'  arte  greca  eh'  elìdono  ancora  ,  debbono  cedere  in  anti- 
chità a  quelli  degli  etrufehi  ,•  oltreché  dalla  ftoria  d'  ambedue  i  popoli  ap- 

parile ?  che  P  arte  del  difegno  cominciò  più  di  buon  ora  a  coltivarli  nell* 
Etruria  che  fra'  Greci ,  di  che  non  rimarrà  luogo  a  dubitare  5  fé  fi  faccia  il 
confronto  delle  circonftanze  in  cui  fi  trovò  P  Etruria  con  quelle  in  cui  furo- 

no i  Greci  ne'  tempi  fucceduti  all'  accennata  feconda  trafmigrazione  . 
Che  gli  Etrufehi  godeffero  una  profonda  pace  ai  tempi  dopo  la  guerra  «•.  l*  arte  aiior 

trojana  ,  ne'  quali  la  Grecia  fi  trovò  in  un  continuo  fconvolgi mento  ,  quan-     SruriT/q"^.- 
tunque  fiamo  privi  della  più  antica  ftoria  de'  fatti  loro ,  nonpertanto  da  quel     do  neiu  Gre- 
cenno  che  alcuni  pochi  autori  ci  danno  del  loro  governo  ,  pare  che  polliamo     f^r^uaaYiti- 

efferne  certi ,  come  anche  inferire  5  che  quefto  fuffe  uniforme  .  L'  Etruria     "• 
era  divifa  in  dodici  parti ,  ciafeuna  delle  quali  aveva  il  fuo  capo  ,  chiamato     àeiu  libertà 

Lucumo  ,  e  quefti  Lucumones  erano  fubordinati  ad  un  capo  comune  ?  o  fia     deli*  Etruria . 
Re  *  >  come  fembra  efiere  flato  Porfena  ',  ma  quefti  dodici  capi  erano  elet- 

tivi ,  ed  elettivo  parimente  era  il  capo  fupremo  J .  Ciò  viene  maggiormente 

comprovato  dall'  avverfione  che  gli  Etrufehi  moftravano  per  li  Re  degli  altri 
popoli ,  a  fegno  tale  che  >  quando  i  Vejenti  loro  aleati ,  dopo  d'  eflèrfi  go- 

vernati in  forma  di  repubblica  ,  fé  n  ebbero  fcelto  uno  ,  gli  Etrufehi  rinun- 

ciarono alla  lega  con  eflì ,  e  d'  amici  diventarono  loro  nemici  *.  Il  governo 
dell'  Etruria  poi  fembra  che  fuffe  democratico  ;  perciocché  non  Ci  trattava 
né  di  guerra  >  né  di  pace  5  fé  non  nelle  pubbliche  radunanze  de'  dodici  po- 

poli 5  che  conftituivano  il  corpo  del  loro  ftato  J ,  che  Ci  teneva  a  Bolfena 

nel  tempio  della  Dea  Volturna  6  .  11  governo  efiendo  in  quefta  guifa  popo- 
lare 5  e  come  partecipato  a  ciafehedun  individuo  ,  non  potè  non  influire  nclP 

ingegno  di  tutta  la  nazione  >  ed  elevarne  le  menti  e  gli  (piriti  5  fenza  le  quali 
cole  la  cultura  delle  belle  arti  non  può  effer  fruttifera .  La  pace  adunque 

mantenuta  nell'  Etruria  dall'  unione  e  dalla  potenza  d'  una  nazione ,  la  qua- 
le dominava  tutta  P  Italia ,  e  rendeva!!  formidabile  ai  popoli  confinanti ,  fu 

quella  che  dovette  farvi  germogliare  e  crefeere  le  ftefle  arti. 

La  Grecia  all'incontro  ne' tempi  ftefiì  ch'ella  mandava  delle  colonie  e  Delio  ftato.de- 

nclP  Etruria  >  fi  trovava  in  una  fituazione  deplorabile  7 ,  ed  in  continue  ri-     GVecVnVme* 
voluzioni  )  le  quali  cangiarono  e  feoncertarono  tutto  il  fiftema  dello  ftato.     defimi  tempi. 
Quefte  turbolenze  cominciarono  nel  Peloponnefo  ,  i  cui  popoli  principali  era- 

no gli  Achei  e  gli  Joni .  Si  mollerò  a  ricuperare  quefta  parte  della  Grecia  gli 

Eraclidi  con  un'  armata  comporta  per  la  maggior  parte  di  Dorj ,  popoli  della 
TefTalia ,  i  quali  fcacciaron  gli  Achei  ;    quindi  una  parte  di  coftoro  così 
fcacciati  fi  gittò  fbpra  gli  Joni ,  e  quefti  furono  vicendevolmente  fcacciati 

dagli  altri  Achei  di  Lacedemone,  discendenti  d'Eolo  >  ilperchè  fi  ritirarono 

prima  nella  Tracia  5  e  quindi  nell'  Afia  minore  >  ove  occuparono  quel  pae- 

fechc 
(i)  Adam.  ftor.  di  Volfen.  p.  32.  Gori  muf.  etr„.        (4)  Liv.  L.  5.  e.  t. 

tab.  198.  11.  4.  £5)  Dionyf.  Halic.  L.  9.  p.  536. 1.  17.  Liv.  L.  io. 
(2)  Serv.  ad  y£n.  L.io.  v.  200.  Id.  ad  J£a.ì.  V.27&.         e.  16. 

&  Mn.  ?.  v.  475.  ($)  Liv.  L.  4.  e.  23.  L.  j.  e.  17. 
(3)  Dionyf.  Halic.  1.  e.  L.  3.  p.  187. 1.  36.  (7)  Thucyd.  L.i.p.  j.  1.  ai. 
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fé  che  fu  chiamato  Eolide  ,  e  fondarono  la  città  di  Smirna  con  altre  .  Gli  Joni 

fi  rifugiarono  parte  nell'  Atcniefe ,  e  parte  abbandonaron  la  Grecia  ,  paf- 
fando  parimente  ncll'Afia  minore  ,  condottivi  da  Nileo  figliuolo  di  Codro  , 
l'ultimo  Re  d'Atene  ,  ove  in  quel  tratto  di  paefe  chiamato  da  elfi  Jonia,  fon- 

darono Efefo  ,  Clazomene  ,  Samo  ,  ed  altre  città  .  I  Dori  impadronitifi  del 

Peloponnefo  ,  poiché  eran  popoli  privi  di  faenze  e  d'arti,  non  attefero  fc 
non  all'  agricoltura  ;  altre  parti  poi  della  Grecia  reftarono  defolate  ,  di  mo- 

do che  ,  abolito  il  commercio  e  la  navigazione  ,  quelle  code  eran  di  conti- 

nuo infettate  da'  pirati ,  talché  effendo  coftretti  gli  abitatori  d'  allontanarli 
dal  mare  ,  i  più  bei  paefi  rimafero  inculti .  Niente  miglior  forte  godette  l'in- 

terior del  paefe,  (cacciandoli  i  popoli  vicendevolmente  dalle  loro  pofTetfìoni  j 

e  perciò  ftando  eglino  fempre  con  le  armi  in  mano  1 ,  vi  mancava  quella  quie- 
te ,  che  è  neceflaria  alla  cultura  della  terra  e  dell'  arti . 

Tal'  era  allora  e  tal  fu  per  lungo  tratto  di  tempo  la  Umazione  della 
Grecia  ,  quando  l' Etruria  tranquilla  ed  induftriofa  ,  era  il  popolo  più  rifpet- 
tabile  dell'  Italia  s  onde  agevolmente  s' impadronì  del  commercio  tanto  nel 
mar  Tirreno ,  quanto  nel  mare  Jonio1,  e  potè  annodarlo  con  delle  colo- 

nie fpedite  nelle  ifole  più  fertili  dell'  arcipelago ,  e  fra  le  altre  nell'  ifola 
di  Lenno3 . 

ii.  Per  1' arte  del  difegno  poi,  quefto  fi  andò  formando  fra  gli  Etrufchi 

feeno*etr»ìcodin  con  ̂ °  ̂c^°  rnet°d°  C°I  clua^e  c^a  "furfè  dalla  gofFeria  de'  fecoli  barbari  e  fi 
f3°rtefib.  perfezionò,  dopo  che  rinacquero  le  lettere  .  Il  difegno  che  ha  per  obbietto, 

l' imitazione  della  natura  ,  ha  fempre  cominciato  a  camminare  con  la  fcorta 

della  medefima  ;  ma  fempre  altresì  è  avvenuto  ,  che  avviato  da  efla  ,  fé  n'è 
poi  fempre  diltaccato  ,  lafciando  di  feguitarne  le  fue  pedate  ,  finché  accor- 

gendoli d'avere  fmarrita  la  ftrada  ,  fi  è  veduto  ricorrere  di  nuovo  all'  anti- 
ca  fua  conduttrice ,  e  ritornare  ai  principi  da'  quali  fi  era  dipartito  .  Or 
quefta  cortame  fperienza  trovali  verificata  anche  nel  difegno  degli  artefici 
Etrufchi . 

A. De' primi fi&-  Imperciocché  le  più  antiche  figure  da  elfi  fcolpite  raflbmigliandofi  la 

s1*  maggior  parte  a'  burattini  di  legno  ,  non  poffon  dirfi  imitazioni  della  natu- 
ra animata,  ma  della  figura  umana  ridotta  a  fcheletro  .  Un  così  fatto  di- 

fegno poffiamo  dalla  maniera  pofteriore  de'  loro  artefici  diftinguere  con  la 
denominazione  di  primo  fiale  dell'  arte  etrufea  ;  come  fotto  quella  del  fe- 

condo fiale  comprender  1'  opere  etrufche  fatte   ne'  tempi  pofteriori . 

b.  Del  primo  fti-  Nelle  opere  del  primo  fiale  etrufeo  ravvifiamo  diverfe  gradazioni  dell' 
le  delia  ìor  ar-  arte  e  jej  tcmp0  ,  principiando  dalle  figure  più  «offe  e  sfigurate  ,  incife  sì  in 

bronzo  sì  in  gemme,  e  che  s'incontrano  in  quantità  ne'mufeij  e  difeen- 

dendo  a  quelle  opere  ,  nelle  quali  fi  vede  ,  che  il  medefimo  Itile  avev'  acqui- 
etato miglior  forma  ,  ed  era  divenuto  più  fiftematico  .  Delle  opere  però  di 

queft'  ultima  forta  pochifllme  ce  ne  fon  rimafte  o  ce  ne  fon  cognite  .  La  più 
grande  e  che  per  la  fua  confervazione  può  dar  norma  di  ragionare  fu  quefto 

ftile  ,  è  il  baftbrilievo  di  Leucotea  efiftente  nella  villa  dell'  Emo  Aleilandro 
Albani ,  e  riportato  in  quehV  Opera  al  Num.  $6, 

lldi- 

(i)  Thucyd.  p.2. 1.  36.  (a)  Eufeb.  Chron.  p.  36.         (3)  Schol.  Apollon.  Argon.  L.  I.  v.  608. 
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li  difegno  di  qtiefto  marmo  può  paragonare  con  quello  delle  opere  egi- 
zie, sì  a  riguardo  del  cotale  delle  figure,  sì  in  quanto  ad  alcune  parti .  Non  fo- 

lamente  i  contorni  poco  fi  dipartono  dalla  linea  diritta  ,  ma  anche  le  pieghe 

de'veftiti  veggonfi  tirate  quafi  a  piombo,  e  fegnate  con  delle  ineifìoni  che  van- 

no paralclle  a  due  a  due .  Pe'  contorni  degli  occhj  Ichiacciari  e  tirati  in  fu ,  per 
la  bocca  tirata  nella  fteffa  guifa  ,  e  pe  '1  mento  mefchino  fi  raffomigliano  pari- 

mente alle  figure  egizie ,  ed  a  quelle  ancora  delle  più  antiche  medaglie  greche. 

La  chioma  poi  vedefi  fopra  la  fronte  e  le  tempie  in  minute  crefpe  parulelle  inna- 

nellataje  quefta  foggia  è  anch1  effa  una  proprietà  del  fecondo  itile  etrufco. 
Dovettero  però  col  tempo  accorgerli  gli  artefici  d' aver  mancato  nell'  ef-  e .  Dei  fecondo 

fenzial  lor  fine  j  il  qual*  è  l'imitazione  della  natura  ;  perlochè  volendo  por-  p^àioucT0 
vi  rimedio  ,  parlarono ,  come  in  cafi  limili  fuol  accadere  -.  da  un  eftremo  all' 
altro,  vale  a  dire  da  un  difegno  fnervato,  tifico  e  mefchino  a  un  difegno 

caricato  tanto  nell'  accennar  le  parti  delle  figure  ,  quanto  nell'  efpreflione  e 
nell'  azione  j  e  quefta  è  il  fecondo  Itile  dell'  arte  etrufea .  Col  medefimo  me- 

todo di  opporre  un  eftremo  all'  altro  ,  andò  la  bifogna  ne'  fecoli  partati  ',  im- 
perciocché effendo  tornato  il  dilegno  a  effere  ideale  e  mefchino  qual'era  quel- 

lo degli  Etrufchi ,  Michelagnolo  Buonarroti  per  riformarlo  ,  fi  gittò  ali1  al- 
tro eftremo  .  E  ciò  avvenne  naturalmente  s  perocché  nell'  infegnare  ,  a  fine 

di  farfi  capire ,  iì  proccura  di  render  le  cole  più  fendibili  e  palpabili  che  un 
può,  e  per  ottener  la  metà  della  cofa ,  fé  ne  fogliono  dimandar  tre  quarti  . 

Del  fecondo  Itile  dunque  degli  artefici  etrufchi  il  carattere  diftintivo,  a .  n  rifentimen- 

fono  il  rifentimento  del  difegno  e  l' affettar  delle  motte  e  dell'azione  ;  1'  una    to, de' ' CO!Uortli 6  Io  s torziniGri-* 

e  1'  altra  delle  quali  cofe  fi  riconofee  più  ne'  loro  intagli ,  che  nelle  opere  di  to  delie  moire. 
marmo.  Imperciocché  effendo  quelli ,  ed  in  particolare  il  Tideo  del  mufeo 

Stofchiano ,  riportato  al  Num.  i  c6.  lavorati  con  1'  ultima  finezza  ,  alla 

quale  1'  arte  d' incidere  abbia  potuto  mai  arrivare  ,  poffiam  fopra  di  elfi  ap- 
poggiare il  giudizio  con  maggior  ficurezza  ,  che  fu  i  marmi  medefimi  j  tan- 

to più  che  quelli  non  fono  fé  non  piccoli  baffirilievi ,  o  are  oppure  recinti  di 
pozzo.  Per  ragione  adunque  dello  Itile  etrufco  non  può  elfer  riputata  per 

opera  di  quefta  fcuola  la  ftatua  d3  un  giovane  in  bronzo  ,  grande  al  naturale  > 
che  fi  vede  nella  galleria  del  Gran  Duca  di  Tofcana  ■  ,  il  cui  dilegno  non  ino- 

ltra verun  rifentimento  ,  ma  tutto  il  carattere  della  fcultura  greca  .  L'  argo- 
mento d'  effere  ella  fiata  trovata  a  Perugia  ,  che  apporta  il  Gori ,  per  farla 

paffar  per  etrufea ,  è  precario ,  e  il  lavoro  de'  capelli  eh5  ei  pretende  elfer 
proprio  degli  artefici  etrufchi ,  è  fimililfimo  a  quello  de'  capelli  di  più  d'  una 
delle  tefte  di  bronzo  ,  eh'  efiftono  nel  mufeo  Ercolanefe ,  ed  in  particolare 

a  quella  d'un  bufto  che  ne  rapprefenta  un  eroe  giovane ,  e  che  ha  incifo  il  no- 
me d' Apollonio  ,  fcultore  ateniefe  . 
Dal  rifentimento  affettato  del  difegno  etrufco  fon  rifultate  due  altre  b.  La  mancanza 

proprietà  delle  loro  figure  ,  le  quali  fono ,  l' elfer  fenza  carattere  e  fenza  gra-     ̂ J  "^ att.ere  e 
zia .  Quello  che  è  comune  a  tutte  le  figure  ,  le  rende  indiftinte  ;  e  il  troppo 
rifentimento  fi  raffomiglia  ad  un  fillogifmo  ,   il  quale  provando  più  di  quel 

che  dee  ,  non  prova  nulla  .  E  ficcome  il  peggior  carattere  d'un  uomo  ,  è  di 
non  averne  alcuno ,  così  delle  figure  etrufche  ,  le  quali ,  prefeindendo  da1 loro 

(i)  Gori  muf.  Fior.  T.  j,  tav.  45. 
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loro  attributi  >  potrebbero  tal  volta  prendere  per  tutt'  altro  che  per  quello 
che  ne  rapprefentano  ,  dee  dirli  con  tutta  ragione  ,  che  hanno  1'  afpetto  di- 

fettoso .  Quello  giudizio  fopra  il  difegno  etrufeo  può  comprovarli  con  quafì 

tutti  i  monumenti  dell'arte  di  quella  nazione  .  Nell'ara  rotonda  del  mufeo 
Capitolino  che  riferirò  al  N.  3  8.  vedefi  Apollo  rifentito  e  caricato  quanto  il 

Mercurio  barbuto  che  gli  Ila  allato  ;  nell'altra  opera  al  Num.  5.  Vulcano 
ci  è  rapprefentato  in  età  giovanile  quanto  Apollo  ,  e  né  quello  né  quello 

fon  diftinti  nell'  idea  da  Giove  ,  e  da  Nettuno  {colpiti  nel  medefimo  monu- mento . 

La  mancanza  della  grazia  era  già  ,  come  abbiam  notato  ,  un'  imper- 
fezione propria  delle  figure  del  primo  llile  etrufeo  ,  ma  quenV  imperfezione 

deefi  piuttofto  dir  gofferia  s  laddove  le  figure  del  fecondo  Itile  mancano 

di  grazia  per  affettazion  di  fapere  nel  rifentimento  del  difegno  ,  e  per  affet- 

tazione di  mal  intefa  eleganza  nell'  azione  ,  ficcome  nelle  moffe  caricate  e 
sforzate  .  La  molfa  di  Peleo  nella  gemma  che  riferirò  al  N.  1 2  5.  e  l' atto  del- 

le mani  ne'  monumenti  poc'  anzi  citati  fono  la  riprova  di  quella  giuda  cen- 
sura .  Le  medefime  imperfezioni  li  polfono  oMervare  nell'  opere  di  Michela- 

gnelo  Buonarroti ,  da  chi  le  conlideri  con  difappaflionato  difeernimento  .  La 

moftra  eh'  elfo  volle  fare  a'fuoi  difcepoli  e  al  mondo  del  fuo  profondo  fape- 
re ,  ha  renduto  il  fuo  difegno  forzato  sì  nelle  parti  che  conftituifeono  le 

figure  5  sì  nelle  loro  molle,  particolarmente  nelle  figure  donnefche  ,  e  di  quel- 
le giacenti  fu  i  fepolcri  di  Giuliano ,  e  di  Lorenzo  Medici }  nella  fagreflia 

nuova  della  chiefa  di  S.Lorenzo  a  Firenze  j onde  fi  può  dire  che  allontanandoli 
dal  carattere  proprio  del  fello  loro ,  non  ne  hanno  veruno ,  e  rimangono 

per  ciò  prive  d'ogni  avvenevolezza  . 
ci  capelli  ed  iPe-  Un  altro  diftintivo  tanto  di  quella  feconda  quanto  della  prima  manie- 
iì  fcoipiti  a  rie-  ra  della  fcultura  etrufea  fono  sì  i  capelli  sì  i  peli  del  pettininone  difpofli  in  ric- 

cio eh eToVeV  cetti  minuti  e  crefpi  >  e  in  ordinate  fila  paralelle  ,  a  quella  foggia  appun- 
va  anche  ne'pe-  to  cne  vedeli  lavorata  la  chioma  di  Leucotea  e  delle  tre  ninfe  nel  bafforilievo 

bronzo  iriCam-  fovraccitato  ?  com' anche  quella  diTefeo,  e  di  Tideo  a' numeri  101.  ic5. 
pidogiio.  qos\  fono  increfpati  i  capelli  d'Ercole  in  un'ara  quadrata  del  mufeo  Capi- 

tolino ?  nella  quale  fon  figurate  le  fatiche  di  lui .  Non  punto  diverfamenre 
fon  formati  i  peli  della  lupa  di  bronzo  che  mirali  in  Campidoglio  allattar 

Romolo  e  Remo  ,  la  quale  in  virtù  di  quello  diftintivo ,  e  con  1'  autorità  di 
altre  notizie  può  riputarli  per  un  monumento  dell'  arte  etrufea  ?  fatto  in 
que'  tempi  in  cui  la  fcultura  e  le  arti  erano  in  Roma  efercitate  dagli  ar- 

tefici etrufehi  .  Ella  fu  trovata  nel  tempio  di  Romolo  a  pie  del  Palati- 
no ,  oggi  dedicato  a  S.  Teodoro  ,  e  fembra  elfer  quella  che  al  tempo  di 

Dionigi  AlicamafTeo  flava  in  un  tempio  fotto  il  colle  Palatino ,  ed  era  ri- 

putata ,  fecondo  la  tellimonianza  del  medefimo  fcrittore  ,  per  opera  dell' 
arte  antichillima  '  s  e  nel  vero  narra  Cicerone  >  che  una  lupa  di  bronzo 
fu  toccata  dal  fulmine  r ,  or  alla  lupa  Capitolina  vedefi  il  fegno  manifello 

di  tal  lefione  nella  cofeia  fi niflra  ,  onde  fembra  ch'egli  abbia  voluto  parlar 
di  quella . Dalle 

(1)  Dionyf.  Halic.  I.  e.  L.  i.  p.  64. 1.  ij.  (3)  Cic.  divinai.  L.  2,  e.  20. 
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Dalle  fuddette  confiderazioni  rifulta  finalmente  che  gli  artefici  etrufchi  '.Cheun  tal  di- 

furono  fuperati  da'  Greci  nell'  efprimere  la  bellezza  ,    la  quale  fi  altera    «Tartefici  etm- 
e  fi  guafta  ,  qualora  un  ne  voglia  rifcntir  la  figura  e  sforzar  le  membra  per    fchi  mobili  a  ef- 

atteggiarle  .  In  fatti  così  nelle  gemme  di  fopra  citate  ,  le  quali  per  altro  mo-    zl, 

ftrano  che  l'artefice  aveva  un  grande  intendimento  del  corpo  umano  e  del- 
la notomia  ,  ficcome  negli  altri  intagli ,  non  fi  veggono  belle  fattezze  di  vifoj 

e  fé  da  qualche  gemma  ctrufca  pubblicata  in  iftampa  ,  apparifce  il  contrario  , 
convien  credere  ,  che  il  difegnatore  fia  fiato  poco  fedele  nel  ritrarvi  efat- 

tamente l' originale  ,  e  che  abbia  corretto  quel  che  a  lui  pareva  men  bello  . 
Avendo  efpofto  finora  il  vero  carattere  e  le  proprietà  del  difegno  degli  ?.  De' panneggia. 
,  .  ff  I    j-/v      •  i       m  i      i»  o         menti  che  fi  cre- 

Etrufchi ,  non  polio  non  toccare  quel  diltintivo  che  il  comune  degli  antiqua-    dono  undiftìn- 
rj  pretende  di  trovare  nel  panneggiamento  di  alcune  figure  ,  fidato  con  pie-    tivo ,.dflle  fisure 
i  11!  1  L         L  r  ■        i  r      -i-     •  -v  etrufehe. 

glie  paralelle  ,  e  con  altre  pieghe  che  vanno  ferpeggiando  ,  limili  in  ciò  a 

quelle  delle  tre  Deità  (colpite  nell'  ara  poc'anzi  citata  del  mufeo  Capitolino . 
Vero  è  3  che  tutte  le  figure  etrufehe  fon  veftite  con  fimili  pieghe  fidate, 

ma  non  per  quefio  fi  può  fondatamente  aflerirc ,  che  tutte  le  figure  pan- 
neggiate a  quel  modo  ,  fieno  etrufehe  .  Imperciocché  fi  trovano  delle  figu- 

re d' indubitata  maniera  greca  con  panneggiamenti  fatti  a  quella  foggia  : 
tali  fono  due  bailìrilievi  efiftenti  nella  villa  dell'  Eminentiflìmo  Aleflandro 

Albani  ,  tutt' e  due  fimili  o  replicati  che  vogliam  dirli  ,  la  cui  figura  da 
me  è  fiata  porta  in  fronte  alla  prefazione  della  ftoria  dell'arte  degli  an- 

tichi ;  ne'  quali  monumenti ,  fé  non  altro  ,  1*  architettura  corintia  d'  un 
tempio  pur  effigiatovi  ne  dà  indizio  manifefto,  che  l'opera  è  greca  ,  e 
di  tempi  non  antichiflìmi ,  concioflìachè  l'invenzione  d' un  tal  ordine  d'ar- 

chitettura fia  pofieriore  a  Fidia  .  Infino  nelle  medaglie  d'Aleflandro  Magno 
fi  vede  coniata  una  Pallade  con  quella  feccaggine  di  pieghe  .  Scolpite  con  fimi- 

li  panneggiamenti  fi  vedono  delle  Deità  in  un'  ara  quadrata  efiftente  nella 
fuddetta  villa  ,•  ma  neppur  queft'  ara  ,  a  giudicarne  dal  finimento  elegantis- 

simo degl'  intrecci  ,  e  degli  altri  ornamenti  della  modanatura  ,  può  ftimariì 
lavoro  d' artefici  etrufchi ,  o  di  fcultori  greci  de'più  antichi  tempi,  il  difegno 
de3  quali  fi  raflomigliava  a  quello  degli  etrufchi . 

Quindi  pare  affai  probabile  che  gli  artefici  greci  nel  fiore  dell'  arte  loro 

fufiero  foliti  imitare  quell'  antica  maniera  di  panneggiamenti  nelle  figure  del- 
le Deità ,  per  diftinguerle  in  ciò  dalle  figure  di  condizione  umana  ,  e  per  ren- 

derle con  quell'  abito  proprio  de'  primi  tempi  dell'  arte  ,  più  venerabili  j  nel 
medefimo  modo  che  1'  erme  de'  Giovi  terminali  fono  fiate  fempre  rapprefen- 
tate  con  la  barba  lunga  e  quadrata  ,  e  con  lunghe  trecce  di  capelli  che  lor 
pendon  giù  fopra  le  (palle  a  cannelloni ,  per  dare  ad  effe  un*  aria  di  veneran- 

da antichità  ,  limile  a  quella  che  hanno  le  figure  di  Giove  fatte  a  quei  tempi , 

quando  1*  arte  non  era  ancor  arrivata  ad  efprimere  tutta  la  figura  umana  ,  e 
perciò  figurava  le  Deità  nelle  fole  tefte  collocate  fu  de'  ceppi .  V  ufo  di  pan- 

neggiare oggidì  i  ritratti  fui  gufto  di  quelli  di  Vandyck  prova  che  non  è  in- 

foila nell'arte  una  certa  inclinazione  all'antico,  e  alle  ufanze  de' tempi 
parlati . 

e  Fra 
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/.  De-  vafi  erro-  Fra  le  opere  che  volgarmente  vengono  riputate  per  etrufche  ,  fono  i 

eSS"  dCtt'  va^  ̂   rerm  COtta  e  ̂mtl  *  a'cuni  de'  qua^  fi  pubblicano  in  quefl'  Opera  , 
cavati  dilla  raccolta  che  di  eflì  trovafi  nella  biblioteca  Vaticana  ,  e  da  quel- 

la del  fig.  Mengs  ,  celebre  dipintore  .  EMendo  che  il  difegno  di  molte 
figure  in  quelli  efprefTe  fia  fimile  a  quello  delle  patere  etrufche  di  bronzo  ,  è 
fiata  attribuita  per  patria  anche  a  quelli  vafi  V  Etruria  5  i  quali  dovrebbono 
piuttofto  dirfi  vafi  campani .  Imperciocché  la  maggior  parte ,  fé  pur  non 

tutti  quelli  de'  quali  fi  ha  conrezza  ,  fono  flati  diflòtterrati  nella  Campania  , 
e  nella  Magna  Grecia  ,  e  particolarmente  negli  antichi  fepolcri  intorno  alla 

città  di  Nola  ,  e  nel  fito  dell'  antica  Capua  ;  onde  non  è  maraviglia  fé  ve  ne 
ha  alcuni  con  caratteri  Greci .  Di  tal  forta  fé  ne  trovano  nella  raccolta  Ma- 

flrilliana  a  Napoli ,  pubblicati  già  dal  fig.  Canonico  Mazzocchj ,  ed  in  quel- 
la del  fig.  Hamilton  miniflro  di  S.  M.  Britannica  apprettò  il  Re  delle  due  Si- 

cilie .  Una  patera  poi  o  da  tazza  con  caratteri  fimilmente  greci ,  fcavata 

dov'  era  V  antica  Capua  ,  fi  conferva  nel  mufeo  Lrcolanefe  .  Fra'  quali  vafi 
poflb  annoverarne  uno  efiflente  nella  biblioteca  Vaticana  ,  e  riportato  da  me 

al  Num.  143.  vedendoli  anche  ivi  fegnato  in  Greco  il  nome  dell'  artefice  in 
quella guifa  :  Aasimos  Per  altro  fapendofi  che  V  Etruria  lavorò  de' vafi 
indorati ,  per  quel  che  narra  Crizia  preffo  Ateneo  ' ,  e  tenuti  in  gran  con- 

to da'  Greci ,  e  che  quelli  di  terra  cotta  fatti  anticamente  a  Arezzo }  città 
d'  Etruria  ,  erano  in  fingolare  flima  ,  come  anche  effendo  (lato  afficurato  da 
perfone  di  non  dubbia  fede  >  che  vafi  di  quella  ultima  forta  >  fieno  flati 

dilfotterrati  nelle  vicinanze  di  Viterbo  ed  intorno  a  Corneto  ,  nell'  antico 
agro  di  Tarquene*  i  quali  in  confeguenza  farebbono  di  fattura  etrufea,- 

voglio  ammettere ,  che  vi  fia  della  conformità  fra'  vafi  dell'  uno  e  dell' 
altro  paefe  ,'  ma  in  quanto  allo  ftile  del  difegno  ,  del  figurato  ,  e  della 
dipintura  ,  di  cui  quelli  vafi  erano  ornati }  non  avendoli  veduti  ?  non  pollo 
formarne  verun  giudizio , 

La  maggior  parte  de'  predetti  vafi  campani  ed  in  particolare  i  più  gran- 
di ,  fembra  che,  all'ufo  della  noflra  porcellana  ,  abbiano  fervito  ,  per  ornarne 

le  llanze  ed  i  fepolcri ,  e  ciò  può  arguirli  dal  trovarfene  alcuni  fenza  fondo  . 

L' idea  poi  del  difegno  degli  fteffi  vafi  campani  e  la  fimiglianza  con  quello 
degli  artefici  etrufehi  è  fiata  comunemente  formata  fopra  le  pitture  de' vafi  più 
ordinarj  j  talché  quella  fimiglianza  fi  riftrigne  a  quella  che  fi  offerva  fra  le  più 
mediocri  pitture  di  elfi  con  le  figure  delle  fole  patere  etrufche  ,  e  non  fi  può 

applicare  ad  altri  monumenti  etrufehi .  Imperocché  il  carattere  generale  del- 
le figure  dipinte  in  quei  vafi  è  la  fveltezza  5  peccando  alcune  nel  foverchio  > 

come  quelle  che  più  del  folito  fon  lunghe  e  fcarnite  >  ciò  che  è  l'oppofito  del 
rifentito  e  del  caricato  nel  difegno  etrufeo . 

Finalmente  debbo  aggiugnere,  che  fé  il  lettore  defiderafTe  idee  più  precife 

e  più  definite  di  quelle  che  ho  efpoflo  nel  prefente  ragionamento  fopra  l' arte 
degli  Etrufehi ,  non  1'  attnbuifea  fé  non  alla  fcarfezzade'  monumenti  che  ce 
ne  fon  rimarti ,  per  la  quale  non  polliamo  giugnere  a  formarci  un  fillema  com- 

pito del  difegno  di  quegli  artefici  j  ed  effendo  ftato  5  come  già  dilli  >  V  anti- 

chiffi- 

(1)  Deipa.  L.  i.  p.  -8.  B. 
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chiflimo  ftile  greco  fimile  a  quello  degli  artefici  etrufchi ,  converrà  fpeflfo 

guardarli  dall'  attribuire  quella  tale  fcultura  piuttofto  all'  una  che  all'  altra  na- 
zione .  Imperciocché  quanto  alle  piccole  figurine  errufche  fé  n*  è  confervata 

una  quantità  3  ma  di  ftatue  che  pollano  fervir  di  norma  a  poter  decidere  >  non 

ve  n'  è  alcuna  in  Roma  ,  laonde  il  noftro  giudizio  può  quafi  unicamente  ap- 
poggiarli all'  incifioni  che  ci  rimangono  delle  gemme  di  quefta  nazione  j  le 

quali  però  fono  da  confiderai  come  la  frafea  rimafta  d'  una  felva  tagliata  e 
fradicata  ;  e  iìccome  con  poche  tavole  raccolte  d'  una  nave  perita  nel  naufra- 

gio non  può  fabbricar/ì  una  barca  da  navigare ,  così  non  fi  può  afpirare  a 
dar  un  fiftema  fopra  corali  cofe  con  tale  fcarfezza  di  figure  grandi  e  d'  un  dife- 
gno  decito  e  finito  3  infra  i  monumenti  che  ne  rimangono . 

e  a 

CAPI- 
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CAPITOLO    IV. 
DELL'ARTE    DEL    DISEGNO 

DE'     GRECI 
E    DELLA    BELLEZZA 

L'  arte  del  difegno  de'  Greci ,  come  parte  la  più  eflenziale  del  Trattato 
già  imprefo  ,  per  averne  una  certa  intelligenza  e  faperne  tutto  il  va- 

lore ,  non  folamente  vuol  effere  offervata  ne'  fuoi  principj ,  ma  efaminata  in 

tutti  i  fuoi  progredì ,  nell'  avanzamento  ,  nella  perfezione  e  nella  decaden- 
za ,'  e  perchè  a  ciò  fare  convien  porre  infieme  le  vicende  alle  quali  ella  fog- 

giacque  con  quelle  della  nazione  che  la  coltivò ,  perciò  io  ,  che  or  me  ne 

piglio  1' affamo ,  dividerò  il  difeorfo  in  due  fezioni ,  la  prima  delle  quali farà  fiftematica  ,  e  iftorica  la  feconda  . 

SEZIONE     PRIMA     SISTEMATICA 

Ragionamento  H  ragionar  dell'  arte  del  difegno  de'  Creci  è  la  cofa  medefima  che  trat- 
preiiminare  fo  tare  della  bellezza  in  tutte  le  fue  parti ,  poiché  quefta  della  lor  arte  di  di- 

intenerafe  T  '  degnare  sì  fu  la  bafe  ed  il  fine.  Ce  lo  dimoftrano  l'opere  loro,  in  far  le 
quali  ben  vedefi  che  all'  idea  eh'  e'  fi  eran  fatti  del  bello,  foggettarono  tanto 
la  feienza  eh'  egli  avrebbono  avuto  di  figurare  nelle  fteffe  opere  tutto  ciò 
che  indiftintamente  fi  mira  nella  natura  ,  quanto  1*  efpreflìoni ,  che  per  rap- 

prefentarne  quefto  e  quel  fatto  ,  avrebbon  dovuto  aver  le  figure.  Dilli  eh* 
egli  attefero  alla  bellezza  in  tutte  le  fue  parti ,  e  dir  volli ,  eh'  e'  non  vi 
badaron  folamente  nel  ritrarre  nelle  lor  opere  chi  era  giovane  e  nel  fior 
degli  anni ,  ma  qual  fi  fuffe  perfona  e  di  qualsivoglia  età  ;  preferivendofi , 

per  efempio  ,  in  tutte  le  altre  figure  la  fteifa  regola  che  debbe  averfi  nel  rap- 
prefentar  le  ftagioni ,  ognuna  delle  quali  ,  o  in  fembianza  di  giovane  o 

d' avanzata  in  età ,  farà  nel  fuo  grado  bella  e  avvenente  .  QueùV  attenzio- 
ne a  figurarne  belle  tutte  l' età  dell'  uomo  ,  come  ,  a  così  dire  ,  è  bello  e 

ne  piace  F  anno  dalla  primavera  fino  all'  autunno ,  fu  ufata  dagli  artefici 
greci  non  folo  nel  tutt'  aflìeme  delle  lor  opere  ma  in  ogni  parte  di  effe  ,•  di- 

modoché può  dirfi ,  che  ,  nel  modificarle  ,  dal  generale  eglino  procedeflero 

al  particolare  ,  come  la  natura  dal  tronco  dell'  albero  ai  rami  . 

Veggo  a  che  m' impegno  fé  vo'  più  avanti  :  nel  farfi  intendere  la  cofa 
più  diffìcile  è  F  individuare  e  fminuzzar  la  materia  di  che  fi  tratta  :  perciò 
coloro  che  fin  ora  han  trattato  del  bello  ,  per  pigrizia  di  mente  anziché  per 

mancanza  di  fapere  ,  ne  han  pafeiuti  d' idee  metafifiche  .  Si  fon  figurati  una 
infinità  di  bellezze ,  e  le  han  ravvifate  nelle  ftatue  greche  ,  ma  in  vece  di  ad- 

ditarcele ,  ne  han  parlato  in  attratto,  e  così  come  ha  comporto  Cefare  Ripa 

la  fua  iconologia ,  quafichè  tutt'  i  monumenti  fi  fufTero  annichilati  o  perduti . 

Per  trattare  adunque  dell'  arte  del  difegno  de'  Greci ,  o  fia  della  bel- 
lezza da  eflì  ritratta  nelle  figure  umane  ,  e  rilevarne  il  pregio  a  profitto  sì  di 

chi  vi  fi  compiace,  sì  degli  artefici,  egli  è  d' uopo  dall'ideale  venire  al 

fenfibile  ,  e  dal  generale  all'  individuo  ,  combinando  le  idee  che  abbiamo 

ed  eb- 
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ed  ebbero  gli  artefici  greci  del  bello  fparfo  per  tutta  la  natura  ,  e  partico- 

larmente di  quello  di  che  ella  ha  dotato  l' uomo ,  con  la  confiderazione 
delle  bellezze  che  da1  Greci  ftefiì  fono  fiate  ritratte  nelle  opere  loro  ;  e  ciò 
facendo  non  con  difeorfì  vaghi  ed  indefiniti ,  ma  con  una  precifa  determi- 

nazione di  quei  contorni  e  delineamenti  donde  nafeono  quelle  apparenze 
che  noi  chiamiamo  le  belle  forme .  Laonde  in  due  parti  farà  divifo  il  mio 

ragionare  ,  nell'  una  delle  quali  tratterò  della  bellezza  del  difegno  in  ge- 
nerale ,  o  fia  della  comparfa  che  ne  fa  la  figura  umana  mirata  nel  fuo  totale, 

sì  per  quello  eh'  eli*  è  in  fé  ftelfa  ,  sì  per  l' efprefllone  e  per  gli  atti  .  e  nell' 
altra  dirò  delle  parti  che  contribuifeono  a  farla  bella . 

PARTE    PRIMA 

La  bellezza  può  ridurfi  a  certi  principi ,  ma  non  definirli .  Comune-  bellezza  - 
mente  fi  dice  eh'  ella  confitte  nel  mutuo  confenfo  della  creatura  co'  fuoi  e  ch.  egn  è  im- 

fini ,  e  delle  parti  con  fé  ftefle  e  col  tutto  ;  ma  quefto  è  un  confondere  la  poffibiie  di  defi- 

bellezza  con  la  perfezione  ,  la  quale  né  anch'  efla  con  ciò  è  definita ,  né 

può  definirfi  ,  perchè  1'  umanità  non  n'  e  capace  .  Or  è  eli'  adequata  al  bello 
una  definizione  che  la  confonde  col  perfetto  ? 

L' impoffibilità  di  definir  la  bellezza  nafee  dall'  efler  ella  una  cofa  fu- 
periore  al  nortro  intelletto  :  e  da  quefta  fuperiorità  non  effendoci  noi  potuti 

ideare  cofa  che  della  bellezza  ila  più  fublime  e  più  perfetta,  n'è  rifultato 
che  il  bello  e  '1  perfetto  ci  pajano  due  cofe  identifiche  :  s'  e'  non  fufle  così , 
ne  avremmo  la  vera  definizione  ,  com'  è  avvenuto  d'  ogni  altra  cofa  "della 
quale  fi  conofee  tutta  1'  eflenza  .  Per  altro  ,  che  che  fia  della  definizione  , 
chiunque  è  perfuafo  che  ogni  creatura  abbia  in  fé  l' impronta  della  perfezio- 

ne ,  fecondo  eh'  ella  n'  è  capace  ,  e  che  ogn*  idea  fia  fondata  fur  una  ragio- 
ne 5  la  quale  dee  cavarli  da  un  altra  ,  conofeerà  che  la  ragione  della  bel- 

lezza ,  la  quale  può  dirli  la  rteffa  cofa  che  la  perfezione  ,  fuori  della  bellez- 
za non  può  trovarli ,  poiché  quella  li  rinviene  in  ogni  eflenza  creata . 

Ciò  porto  5  bifogna  anche  premettere  pe  '1  noftro  fine  la  confiderazio-  n. 
ne  che  il  compimento  della  bellezza  non  efifte  fé  non  in  Dio  s  quindi  è  che  ̂ XnSnJe 

la  bellezza  umana  tanto  più  in  alto  fi  leva,  quanto  più  conveniente  ,  propor-  delia  cogniaìo- 

zionata  e  corrifpondente  un  può  idearfela  a  quella  dell'  Efler  fupremo ,  di-  "aes  che  fono" 
verfo  dalla  materia  per  la  fua  unità  e  indivifibilità  :  due  attributi  che  fon  la  a.  L'unità  eia 

for gente  de'  due  fovrani  principi  della  bellezza  che  ognun  cerca  veder  negli  i»ona  e  ̂aitra 
obbietti  che  gli  fi  prefentano  ,  dell'  unità  vale  a  dire  ,  e  della  femplicità  in-    poflono  confide. r  ■  •  t-  in  •  x        iv  t„      rarii  come  i; 

iiem  congiunte  con  armonia  e  combinate  dalla  proporzione  ,*  imperocché  la    appreIr0. 

femplicità  nafee  dall'  unità  ,  e  da  ambedue  inlieme  procede  il  fublime  . 
Premettiamo  altresì  l'altra  verità,  che  ogni  cofa  rendei!  comprenfi- 

bile  ,  qualor  l' idea  delle  parti  di  eh'  eli'  è  comporta ,  il  concentrano  in  una 
o  in  quanto  più  poche  egli  è  poflìbile  j  coficchè  ciafeun  obbietto ,  qualor  ci 

fi  prefenta  all'  intelletto  in  una  fola  apparenza  ed  unito  in  un  punto  folo , 
viene  a  delincarvi!!  tutto  quanto  ,  cioè  con  tutta  la  fua  dimenfione  e  gran- 

dezza .  Al  contrario  quanto  più  un  obbietto  è  divifo  e  quanto  più  perciò 

deb- 

ili-, 
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debbon  le  idee  divagare  ,  tanto  meno  elfo  fembrerà  grande  e  meno  potrà 
comprendere  ,  non  fi  potendo  abbracciare  e  mifurar  tutto  in  un  fol  colpo 
di  vifta ,  per  via  delle  parti  difunite  e  multiplicate  ;  accadendo  alla  vifta  come 

al  viandante,  cui  tanto  più  s'allunga  la  via  quanti  più  fono  i  ripofi  ch'egli 
vi  prende  .  Per  la  ftefla  ragione  una  piccola  fabbrica  fatta  con  femplicità 
apparifee  grandiofa  e  magnifica  ,  e  un  palazzo  carico  d' ornamenti  par  pic- 

colo ,  febben  è  de'  più  grandi  ;  ficcome  per  tal  ragione  diventa  minuta  e mefehina  la  mufica  intralciata  da  arpeggi ,  da  trilli,  e  da  patteggiate  intempe- 
ftive  ;  e  fublime  e  patetica  ci  fi  rende ,  qualora  con  modulazione  grave  e 

femplice ,  P  uno  e  1'  altro  pregio  artificiofamente  ne  lega  infieme  . 
Così  è  dell'  unità  che  richiede/]  nel  difegno  ,  diverfa  però  dall3  iden- tità ,  o  fia  dal  moftrarne  Tempre  una  medefitna  cofa ,  vale  a  dir  confiden- 

te in  contorni  sì  fitti ,  che  le  parti ,  nello  fpiegarne  tutta  la  figura  ,  fi  veg- 

gano edere  o  efier  ne  fembrino  tante  modificazioni  dell'  unità  .  Quefta  idea 

o  penfamento  che  vogliam  dirlo ,  certamente  è  un  po'  attratto  ,  ma  oltre- 
ché non  è  men  fodo  ,  egli  è  di  gran  confeguenza  per  ciò  che  debbo  dire  in 

appretto  .  Laonde  convien  comunicarlo ,  fé  mi  riefee ,  con  un  po'  più  di 
maniera  di  far  s' intendere  ,*  e  ciò  fembrami  di  poter  fare  ,  fé  dirò  che  in  tale 
idea  dell' unità  fia  comprefo  l'indefinito,  termine  il  quale  mi  riefee  accon- 

cio per  P  applicazione  .  Imperciocché,  volendo  io  dire  ,  che  la  figura ,  per 

etter  bella  ,  debb'etter  indefinita  ,  voglio  intendere ,  che  la  forma  di  efla  non 
farà  propria  di  quella  tal  perfona  che  fi  ritrae  ,  né  efprimerà  alcuna  Umazio- 

ne dell'animo  ,  o  alcun  affetto  ;  perchè  quefte  due  cofe  mentre  tolgono  V  uni- 
tà ,  o  degradano  o  offufeano  la  bellezza  .  Laonde  può  dirfi  della  bellezza , 

come  dell'  acqua  prefa  da  una  forgente  ,  che  quanto  meno  è  favorofa  ,  vale 
a  dire  priva  d' ogni  particella  ftraniera  ,  tanto  più  fi  ftima  falubre  . 

a.  Unità  e  rem-  Non  credo  di  dover  anche  a^giuonere  ,  che  1'  unità  e  la  femplicità  ,  di plicità  della  bel-  ,  .    ,  ili  i  ih  -li- 
ìezza  morale.    CU1  pa«o  ,   e  materiale  e  morale  ;  che  la  morale  riguarda  latto  in  che  gli  ar- 

*•  Delia  materia-  teficj  ponqono  le  figure ,  e  la  materiale  la  forma  di  effe  ;  dirò  bene  ,  che  or  fi 
le ,  o  fia  linea-  j    u  :   1      '   »  »     ■  '  »  •   i         i  i  i  ,-,-  i  • 
re  ;  ed  in  che  tratta  della  materiale  .  L  unita  materiale  adunque ,  che  anche  pofliam  chia- 
eiia  confitte .     maria  lineare  ,  è  più  acconcia  a  rapprefentarne  P  età  dell'  uomo  in  cui  fem- 

bra  che  la  bellezza  abbia  la  fua  fede ,  vale  a  dire  la  gioventù  ;  poiché  quivi  ' 
£ .  Quefti  due_.  ]»  un\t$  tant0  più  è  una  ,  quanto  che  le  linee  che  fi  richiedono  a  far  la  figura pnncipj   trova-  r  •  ),,  r    ,.  ,    ,,  ...  r         & 
no  luogo  ,  più  a  una  perfona  giovane  ,  febben  fi  dipartono  dalla  rettitudine,  e  fi  con  ve  r- 

t„£  °?"ll\~  tono  in  ellittiche  ,  formate  da  tante  parabole ,  che  tendono  a  diverfi  altri tri  Cl3  jlll  Quel-  .  ..  * 

la  delia  pubertà,  centri  j  nondimeno  in  quefte  lor  trafeendenze  feorrono  fi  dolcemente  ,  che 

waicfofao$n  attbmigliar  fi  pottòno  alla  fuperficie  del  mare  non  agitata  da'  venti ,  la  qua- 
artefici  antichi  le  fé  ben  muovefi  ,  dicefi  eh'  ella  è  in  calma  .  Quefta  unità  di  contorni  da  me 

diòn.aggl°       "  cosi  definita  ,  fu  dagli  artefici  greci  maggiormente  raffinata  ,  e  fi  rendè  co- 
rtame appo  loro  per  P  oflervazione  delle  perfone ,  il  verde  della  cui  età  era 

mantenuto  più  lungamente  per  la  privazione  de' vafi  fpermatici ,  come  ne' 
facerdoti  di  Cibele  e  di  Diana  efefina  l  s  poiché  in  coftoro  viene  ad  unirfi 
la  dolce  convefìità  d'amb'  i  Ceffi ,  con  meno  rifentimento  de'  mufcoli  e  del- 

le parti  cartilaginofe  ,  di  quel  che  fuol  ettère  nella  breve  gioventù  noiìra  . 

All'op- 
i>*rab.  L.  14.  p.  641.  B. 
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All'  oppofito  de'  moderni  artefici  i  quali  fi  credono  di  dar  maggior  fag- 
gio del  faper  loro  ,  quanto  più  ne  fanno  fpiccar  le  vene  ed  i  mufcoli  nelle 

immagini  di  qualsivoglia  età  ,  apprelfo  i  Greci  le  figure  della  pubertà  ,  per- 
chè naturalmente  prive  di  cotefte  parti  afpre  e  rifentite  ,  e  in  confeguenza 

più  atte  a  confervar  1*  unità  del  dilegno  ,  eran  quelle  ove  ponevafi  tutto  il  fa- 
pere  e  lo  ftudio  ,  per  far  rifaltar  la  bellezza  ,  ed  ove  il  genio  e  la  delicatez- 

za del  fenfo  loro  dava  faggio  di  fé  j  avendo  fcelto  piuttofto  quefta  che  ogni 
altra  età  ,  e  talor  anche  a  difpetto  della  mitologia  ;  eflendofi  avveduti  ben 

eglino  ,  che  la  gioventù  fola  era  atta  a  rapprefentarne  le  divinità  riveftite  di 

corpi  sì ,   ma  aerei  anziché  materiali . 

Dilli  che  gli  artefici  greci  attefero  più  e  pofero  maggiore  ftudio  a  rappre- 

fentarne delle  figure  di  cotefta  età  ,  e  forfè  più  che  d'ogn'  altra ,  all'  oppofi- 
to  de'  moderni  ,  i  quali  delle  membra  d'  ogni  altra  in  cotefta  vorrebbon  far 

apparire  le  circoferizioni  co'  divifati  rifentimenti .  Ma  ,  prefeindendo  dalla 
bellezza  ,  nella  ftefTa  difficoltà  dell'  opera  daremo  noi  a  quefti  la  preferenza? 
Ognun  vede  che,  infinuandofi  i  contorni  delle  figure  giovanili  infenfibilmen- 

te  1' uno  nell'altro ,  è  cofa  difficiliflìma  il  cogliere  i  punti  precifi  della  mag- 
gior elevazione  delle  linee  che  fi  deferivono,  e  de'fiti  ove  l'una  fi  comba- 

cia con  1'  altra  ;  e  colti  che  un  gli  ha  ,  è  altrettanto  più  difficile  il  determi- 
narli ,  poiché  in  sì  fatte  figure  tutto  effer  dee  ciò  che  Ci  feerne  nelle  virili  ,  ma 

fenza  far  apparir  che  vi  fia  ,'  per  la  ragione  che  nelle  virili  la  natura  ha  com- 

piuta 1'  opera  con  la  prefata  determinazione  delle  parti  >  e  nelle  giovanili 
fordamente  le  modifica  ,  perchè  un  fé  ne  avvegga  non  dentro ,  ma  dopo  gli 
anni  ,  che  diftinguono  la  gioventù  dalla  virilità  .  Quindi  è  che  tanto  meno 

fi  dà  di  malfatta  all'  immagine  della  virilità  e  della  vecchiaja,  che  che  ell'abbia 
del  caricato  oltre  ciò  che  vi  fi  richiede ,  che  alla  menoma  declinazion  de* 
contorni  che  ne  figurano  la  gioventù  :  quivi  piglia  corpo  ,  come  fuol  dirfi  > 
anche  l' ombra  la  meno  fenfibile  . 

La  bellezza  è  di  due  fpecic  >  individuata  ,  e  ideale  ;  la  prima  è  un  m- 

compleffo  delle  belle  forme  d'un  individuo;  e  la  feconda  un  eftratto  di    comìderata  nei- 
efla  prefo  da  più  individui  j  dicefi  poi  ideale  non  rifpetto  alle  parti ,  ma  al    le  (ue  fPecic  » 

i       '    '•'  •  1  v       re       r  in  t  ir  gradi  e  parti  . 

totale,  in  cui  la  natura  può  eiier  luperata  dall'arte.  La  natura  ha  formato  ̂ .  Delia  beiiez- 

fempre  e  va  formando  tutto  giorno  de'  vifi  comparabili  a  quante  tefte  della    ̂   ̂"^Ht 
più  fublime  bellezza  veder  fi  poffono  fcolpite  ne'  marmi  e  nelle  gemme  :  anche    neare. 

a  dì  noftri  fi  veggon  vive  delle  Niobi  e  degli  Apollini  Vaticani .  Certe  te-  a^aaiebf  fXf- 
fte  di  Deità  che  a  taluno  fembrar  ne  pofTono  concepite  con  l' intelletto  aftrat-    duata . 

to  dall'  ofTervazione  della  creatura  ,  e  ritratte  come  per  ifvergognar  ciò  di  as-lndlvI  uata 
che  la  natura  fa  moftra ,  non  faranno  per  avventura  che  immagini  di  perfonc 
anticamente  viftiite  :  già  fappiamo  che  alcune  ftatue  di  Venere  e  di  altre  Dee 
furon  fatte  a  fimilitudine  fin  delle  femmine  che  faceano  mercimonio  della 

loro  bellezza .  Ma  con  tutto  ciò  la  natura  ,  quantunque  nella  formazione 

de'fuoi  individui  tenda  al  perfetto,  trovafi  poco  meno  che  quafi  femprc 
impedita  dalla  materia  e  da  tanti  accidenti  a' quali  è  foggetta  1' umanità}  hb.  ideale ,  ef- 

ficchè  non  po(Ta  arrivar  al  fine  eh' ella  fi  propone  j  talmente  che  farà  quafi    guretóie  Dei- 
impolfibile  di  trovar  uomo  alcuno  di  bellezza  finita  in  ogni  fua  parte .  Or  a    u  e  degli  eroi. 

quefta 
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quefta  imperfezione  per  un  verfo  ha  tentato  di  fupplir  l'iftinto  dell'uomo, 
che  vorrebbe  innalzarli  fopra  la  fua  forte  ,  e  correggere  ciò  che  la  natura  ne 

lafcia  imperfetto ,  e  per  l' altro  verfo  ha  contribuito  l' immaginazione  de* 
gentili  rifcaldata  loro  dalla  fuperftizione  ,  i  cui  primi  inftitutori  furono  i  poe- 

ti .  Coftoro  volendo  proporci  delle  immagini  da  venerarli ,  e  perciò  di  na- 

tura fuperiore  alla  noftra ,  ficchè  n'  eccitaflero  nella  mente  la  venerazione 
e  1*  amore  ,  s' idearono  che  i  fimulacri  più  degni  della  divinità  e  più  atti  ad 

attrarfi  la  fantafia  dell'  uomo  ,  follerò  quelli  che  n'  efprimeflero  la  permanen- 

za degli  Dei  in  una  eterna  gioventù  e  primavera  di  vita  ,  allufiva  all'immu- 
tabilità dell'  ElTer  fupremo  ,  e  capace  fol  efla  ad  indurre  V  anima  umana  in 

un  dolce  delirio  dell'amore  in  cui  confitte  la  contentezza  cercata  fin  or  da' 

mortali  in  ogni  religione  bene  o  male  intefa  .  All'idea  datane  da'  poeti  delle 
Divinità  fempre  giovani ,  o  mafchili  o  femminili  ch'elle  fi  foflero  ,  fu  ag- 

giunta P  altra  per  cui  un  fi  fupponefle  che  le  femminili  aveffero  tutte  V  appa- 
renza di  vergini  ,  la  quale  Ci  ravvifaffe  (penalmente  nelle  mammelle  ,  rap- 

prefentateci  perciò  dagli  artefici  fenza  capezzuoli ,  e  fimili  a  quelle  delle  fan- 

ciulle ,  alle  quali  ,  fecondo  la  frafe  de'  poeti ,  Lucina  non  ha  fciolto  ancor 
la  cintura ,  perchè  non  ancora  han  concepito  i  frutti  d' amore  . 

Animati  da  quello  iftinto  e  con  quefti  principj  di  religione  ,  andarono 

in  cerca  gli  artefici  antichi  delle  parti  più  atte  a  comporne  il  bello  ,  con  ve- 

der nuda  e  quefta  e  quella  perfona  :  i  ginnasj  della  Grecia  ,  ov'  efercita- 

vafi  la  più  bella  gioventù  ,  dieder  loro  un  largo  campo  di  fecondare  l'imma- 
ginazione *  ;  a  Sparta  lottavano  infin  le  vergini  al  cofpetto  di  tutta  la  cit- 

tà 1 .  Impofleffatifi  di  tante  idee  di  bellezza  vedute  in  quello  e  quell'  indivi- 
duo divennero  gli  artefici  quafi  nuovi  creatori ,  e  quefte  fi  ftudiarono  di  ri- 

trarre nell'immagine  che  fi  proponean  di  qualcuno  degli  ftefli  individui,  con 
rinunziare  anche  ad  ogni  affetto  perfonale ,  il  quale  può  diftrarre  la  mente 
dalla  vera  bellezza . 

Quefte  figure  ideali  fono  ,  come  uno  fpirito  etereo  purificato  dal  fuoco, 

fpogliate  d'  ogni  debolezza  umana  ,  talmente  che  non  vi  fi  feoprono  né  ten- 
dini ne  vene  .  La  fublime  idea  di  quegli  artefici  era  come  di  crearne  dell'  ef- 

fenze  dotate  di  fufhcienza  aftratta  e  metafifica  ,  la  fuperficie  delle  quali  fervide 

di  corpo  apparente  ad  un  clfere  etereo  condenfato  negli  cftremi  fuoi  punti  ,  e 
riveftito  di  fembianza  umana  sì ,  ma  fenza  partecipare  della  materia  di  cui  è 

comporta  l'umanità ,  ne  de'  fuoi  bifogni .  Un'  effenza  così  formata  fpiega  ciò 
eh'  Epicuro  attribuiva  agli  Dei ,  cioè  non  un  corpo  ,  ma  che  fernbraffe  un  cor- 

po, il  quale  non  aveffe  fangue,  ma  quafi  fangue  :  (  Hominis  ejfefpecie  deos  con- 
fitendum  eft  s  nec  tamen  ea  fpecles  corpus  efi  :  fed  quafi  corpus  :  nec  habet  fan- 

guinem  ,  fed  quafi  fanguinem  3  )  ;  maniera  di  fpiegarfi  che  a  Cicerone  è  paru- 
ta  ofeura  e  non  intelligibile  . 

11  celebre  Bernini  non  feppe  avvifarfi  del  modo  tenuto  dagli  antichi  ar- 
tefici in  far  un  eftratto  della  bellezza  dalle  porzioni  che  di  efla  fparge  la 

natura  in  quefto  e  quell'  individuo  :  ce  '1  dimoftrano  sì  1'  opere  di  lui ,  sì  la 
taccia  di  favolofo  e  di  puerile  da  lui  data  al  racconto  ,  che  Seufi  per  dipin- 

(i)  Ariftoph.  Pac.  v.  761.  (3)  Cic.  nat.  deor.  L.  1.  e.  17. 

'(1)  Id.  Lyfiftr.  v.  lì.  Po!!.  Onom.  L.  4.  feft.  102. 

gere 
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gere  una  Giunone  a  Crotone)  fcegliette  le  più  belle  parti  da  cinque  belle  fem- 
mine di  quella  città  ,  (ottenendo  che  quella  tal  parte  o  membro  non  pofla. 

adattar/]  che  a  quel  tal  corpo  di  cui  egli  è  proprio  '  :  ma  dovea  provare  o 
che  fi  trovino  unite  tutte  infieme  in  un  individuo  naturale  le  bellezze  che  fi 

veggono  negl'  individui  artifiziali  degli  antichi ,  o  V  incongruenza  di  que- fta  unione  . 

V  idea  più  fublime  della  bellezza  giovanile  fu  appropriata  alle  figure  *  •  Pfe"e  Drejtà 
11  i«  1    »    i         r  re  ì      •  ■   i  i    »  •         delfeflb  malchi- 

di  Bacco  e  d'Apollo  ,  le  quali  per  via  de  due  lem  attribuiti  loro  da  poeti ,    ie . 

ci  moftrano  in  diverfe  immagini  rimateci  di  quette  Deità  una  natura  mifta  ««;  D'età  giova- 
ed  equivoca  accortameli  per  le  anche  grandiofe  e  per  le  membra  tondeg- 

gianti e  dilicate  a  quella  degli  eunuchi  e  delle  femmine  .  Perciò  Bacco  nelle 
figure  panneggiate  può  raflomigliarfi  a  una  vergine  travettita  :  e  come  tale 

ce  lo  deferive  Seneca  il  tragico  ~ . 
L'  immagine  di  Bacco  nella  belliffima  ftatua  della  villa  Medici  ?  come  *  dì  Bacco, 

in  altre  figure  di  lui ,  è  quella  dell'  adolefcenza  che  tocca  i  confini  d'  una 
già  adulta  primavera  della  vita  ,  allor  che  la  fenfazione  del  godimento  prin- 

cipia a  germogliare  ,  come  fa  dalle  piante  la  prima  metta  .  Sembra  perciò 

egli  in  tale  ftatua  fra  la  vigilia  ed  il  forino  riandar  col  penfiero  le  fantafie  ri- 

maftegli  d'  un  lieto  fogno  che  or  or  ha  fatto  ,  e  vorrebbe  poter  ridurre  alla 
realità  .  Quindi  fé  le  lue  fattezze  fono  piene  di  vaga  dolcezza  ,  non  gli  fi 

vede  però  delineata  nel  vifo  tutta  Y  allegrezza  dell'  anima  . 
Similittìma  a  queft'  idea  di  Bacco  comparifee  quella  d'Apollo  nelle  ftatue  ff  D' Apollo. 

di  lui  che  hanno  ai  piedi  un  cigno  .  Ve  n'  ha  due  nella  fletta  villa  Medici ,  e 
una  nel  mufeo  Capitolino  ,  ma  la  più  bella  vedefi  nel  palazzo  Farnefe  ,  la  cui 

tetta  può  dirfi  il  colmo  dell'  umana  bellezza  .  Anch'  Ercole  effigiato  sì  ne' 
marmi  sì  nelle  gemme  in  ctade  adolefcente  ,  comparifee  talora  dotato  nella 
tetta  di  sì  rara  bellezza  >  che  le  fattezze  ne  pajono  equivoche  fra  V.  uno  e 

T  altro  feflò  :  perciò  quefti  Ercoli  fono  ftati  prefi  per  tanti  ritratti  d' Iole  s 
ma  ce  ne  ricredono  i  capelli  corti  e  ricci  di  fu  la  fronte  >  che  fono  un  di- 
flintivo  cortame  in  Ercole  ,  e  farebbero  fconvenevoli  ad  una  femmina  . 

Dalla  pubertà  efprerta  in  Bacco  ed  in  Apollo  procede  poi  per  gradila  fff  km»»- 

gioventù  a  forme  più  adulte  in  Mercurio  ed  in  Marte,  e  mamfeftafi  nelle  rioedlMartl 

fattezze  de'  loro  volti .  In  quelle  di  Mercurio  feoprefi  1'  acutezza  dello 
fguardo  fino  ed  occupato  da  penfieri  ;  quelle  di  Marte  efprimono  nella  pla- 

cidezza del  volto  un  eroe  giovane5  d'indole  calmata  ed  umana,  e  tale  ve- 
defi effigiato  ,  ficcome  in  molte  medaglie  ,  nella  più  bella  ftatua  di  lui ,  la 

quale  trovafi  nella  villa  Ludovisj ,  in  uno  de'  candelabri  ch'erano  già  nel  pa- 
lazzo Barberini ,  e  nel  monumento  rotondo  del  mufeo  Capitolino  riporta- 

to in  queft' Opera  al  Num.  5. 
Con  le  flette  idee  di  fufficienza  divina ,  di  flato  e  di  età  inalterabile  ce. D'età  matu- 

procedevano  gli  artefici  dalle  figure  delle  Deità  che  la  mitologia  ne  aflegnò   raedattcl"Pata- 

come  giovani ,  a  quelle  d'  età  matura  e  attempata ,  mettendole  di  fegni 
e  di  fembianza  di  queft'  altra  età  sì ,  ma  fenza  imprimer  loro  i  dittinovi f  della 

(1}  Baldiuue.  vir.  di  Barn.  p.  70.  (j)  Lucian.  dial.   Mero  &   Apo!.  p.  211.  Juitin. 

(z)  Oedip.  v.  419.  423.  '   Mar:.  Orar,  ad  grsec.  §.  3.  A. 
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della  noftra  fragile  condizione  .  La  bellezza  di  quefte  Deità  confile  in  un 

complefib  di  forze  convenienti  all'  età  matura  ringiovanita  e  giojale  ,  e  in 
forme  più  definite  e  che  non  tondeggiano  ugualmente  come  ne'  giovanetti , 
ma  che  non  fono  tampoco  fcarne  »  ne  con  la  pelle  rugofa  .  Dalle  immagini 
del  padre  degli  Dei  che  fon  rimafte  ben  confervate  5  può  farfi  argomento 

della  dignità  e  dell'  aria  di  maeftà  trafcendentale  ,  con  la  quale  dovette 
ufeir  dalle  mani  di  Fidia  quel  Giove  Olimpico  che  tutta  la  Grecia  venerò 

Tempre  come  un'  opera  fovrumana  . 
f  dì  Giove  e  di  Vcdefi  Giove  in  tutte  le  Tue  immagini  figurato  Tempre  in  età  perfetta 
Piatone.  e  concimata  ,  ma  fenza  fegni  di  vecchiaia  ,  e  con  uno  fguardo  fereno  e  be- 

nigno '  ;  gli  occhj  fon  contornati  con  più  maeftà  di  quelli  degli  altri  Dei 
rapprefentatici  nella  medefima  età  .  La  benigna  placidezza  che  gli  raflerena 
il  volto  ?  lo  diftingue  dalle  tette  di  Plutone  non  conofeiute  fin  ora  per  quelle 

di  coftui  j  e  prefe  >  a  cagion  del  modio  eh'  effe  portano  ,  per  Giovi  Sera- 
pidi .  In  due  di  quefte  tette  che  fon  di  marmo  bigio  ,  e  V  una  delle  quali  è 

nel  palazzo  Gmftiniani  >  1'  altra  nella  villa  Mattei  j  feorgefi  tutt'  ali5  oppo- 
fito  di  quelle  di  Giove 3  uno  fguardo  fevero  e  quafi  minacciante}  talché 

queft'  ultima  da  uno  fcrittore  moderno  è  fiata  cognominata  Jupiter  terribi- 
lis  z.  Che  in  quefte  tefte  ci  fia  ftata  figurata  V  effigie  di  Plutone  ,  provafi  con 
l'autorità  di  Seneca  il  tragico  5  il  quale  e  infegna ,  che  Plutone  avea  la 
fimiglianza  di  Giove  5  ma  fulminanti*  J ,  cioè  con  quel  fembiante  ,  che  con- 

verrebbe a  Giove,  qualor  fi  facefte  in  atto  di  fcagliare  i  fulmini  contro  ai  gi- 
ganti ;  oltreché  un  Plutone  con  un  modio  in  capo  a  guifa  di  Giove  Serapide 

vedefi  fcolpito  in  un  baftòrilievo  collocato  nel  vefeovato  di  Oftia,  ed  in  una 

gemma4.  Si  ravvifano  altresì  cotali  tefte  per  quelle  di  Plutone  anche  alla 

chioma ,  che  cala  lor  giù  fopra  la  fronte  >  e  che  ivi  s' innalza  in  quelle  di  Gio- 
ve j  come  dirò  in  appretto  .  Fondato  fu  quefte  oflervazioni  credo  che  una  tefta 

quafi  coloftale  ,  la  qual  Ci  conferva  nella  villa  Panfilj>  com'anche  un  burto  ed- 
ftente  nella  Galleria  del  Gran  Duca  di  Tofcana  parimente  col  modio  in  capo, 

tutt'  e  due  ne  rapprefentin  Plutone . 
ìi  dì  Nettuno.  La  più  bella  tefta  dell'  unica  ftatua  di  Nettuno  ,  che  fi  vede  in  Roma 

nella  villa  Medici  5  fembra  altresì  non  diftinguerfi  da  quelle  di  Giove  •>  fé 
non  nella  barba  e  nella  chioma }  non  è  che  fia  più  lunga  ,  e  così  come  fiiol 
eflere  ftata  fatta  ad  altre  Deità  di  mare  fubordinate  a  Nettuno  ,  cioè  ftefa 

e  bagnata  *>  ma  è  più  ricciuta  di  quella  di  Giove  ,  e  con  le  bafette  più  folte  5 
e  la  chioma  s' innalza  dalla  fronte  in  maniera  diverfa  . 

t+t  Di  Er«>i«_  Co'  fovraccennati  fegni  di  fufficienza  divina  fi  diftingue  nel  torfo  di 

d)^"o7a;/diel11  una  ftatua  eh' è  nel  cortile  di  Belvedere  ,  Ercole  purificato  dalle  fecce  e  fra- 
torfo  di  Belve-  gilità  umane  ,  e  trapattato  al  conforzio  degli  Dei  >  infra  le  ftatue  che  rap- 

prefentan  pur  Ercole  >  ma  ancor  mortale  ,  purgante  la  terra  de'  tiranni  che 
l'opprimevan,  e  combattente  co' moftri .  In  quefto  torfo  adunque  che  ci 
figura  quefto  eroe  fedente  5  febben  è  privo  di  tefta  ,  di  braccia  ?  e  di 

gambe  ,  fon  rimarti  nondimeno  gì'  indizj  dell'  atto  ,  in  che  al  mirarlo  con- 
vicn  reintegrarfelo  nella  fantafia  j  e  fi  è  che  la  mano  deftra  doveva  eftergli 

ripie- 

(t)  Mart.  Capei.  L.i.p.18.  Phurnut.  de  nat.deor.  co.  p.151.     (4)  Natter  Pier.  gr.  pi.  33. 

(2)   Spcnce's  Polymetis .  (5)  IViuf.  Fior.  Gem.  T.  1.  tab.  52. 
^3)  Senec.  Herc.  far.  v.  721.  (6)  Philoftr.  jun.  incon.  8.  p.  fc 7 i - 
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ripiegata  (opra  il  capo  ,  per  figurarlo  ripofato  a  quel  modo  dalle  Tue  fati- 

che ,  eh'  ci  fembra  richiamarli  alla  memoria  ,  ricompenfategli  col  godi- 
mento degli  amori  della  Dea  della  gioventù  .  Il  Tuo  corpo  privo  di  vene  e 

di  nervi  non  par  nudrito  di  cibo  umano  ,   né  abbifognare  di  forze  j  i  mu- 
fcoli  fon  ondeggianti  fenza  tendone  ,  e  come  animati  da  un  recente  fpi- 
rito  vitale  infinuatofi  in  tutta  la  fuperflcie  s  di  modo  che  ci  fi  prefenta  agli 
occhj  un  Ercole  ringiovanito  fenza  alterarne  V  età  né  la  compleflìone .  Le 

proprietà  poi  comuni  a  tutte  le  figure  di  Ercole  fono  il  collo  groffo  e  la  tefta 

piccola  ,  la  qual  proporzione  può  confiderarfi  fimbolica  delle  fue  forze  > 

fembrandomi  che  l'idea  ne  fia  prefa  da1  tori ,  la  tefta  de'  quali  è  piccola  a 
proporzione  del  collo .   Quefta  proprietà  non  offervata  in  Ercole  ,  fembra 

effere  fiata  il  motivo  dell'  argomento  generale  ,  ma  falfo  ,  che  quindi  è  flato 
prefo  della  ftefla  proporzione  in  tutte  le  tefte  delle  figure  antiche  del  (etto 

mafehile  l .  Ad  imitazione  de' peli  corti  ed  alquanto  ricciuti ,  che  i  tori  han- 
no in  mezzo  alle  corna ,  fi  poffono  credere  fatti  fimilmente  corti  e  ricciuti  i 

capelli  fopra  la  fronte  di  Ercole  . 

Coi  divifati  gradi  e  diftinzioni  di  quefta  bellezza  da  quella  ,  gli  anti-  e.  Degli  eroi, 

chi  artefici ,  dopo  d'  eflerfi  innalzati  dall'  umanità  fino  alle  idee  di  un  EfìTere 
increato  e  rimoto  dalla  materia ,  difeefero  dall'  altra  parte  parimente  per 
gradi  nel  ritrarne  gli  eroi  ed  i  Fauni .  Nelle  figure  degli  eroi  ,  cioè  delle 
perfone  alle  quali  gli  antichi  attribuivano  la  fuprema  dignità  della  natura 
umana  ,  andavano  gli  artefici  accollandoli  fino  ai  confini  della  divinità  , 
mantenendoli  però  dentro  quei  limiti  fenza  oltrepalfarli  ,  o  confondere 

con  quefta  quella  differenza  sì  dilicata  .  Batto  il  fondatore  di  Cirene  in  Af- 
frica effigiato  nelle  medaglie  di  quefta  città  ,  la  quale  a  lui  rendette  onori 

divini  ,  potrebbe  col  minimo  tratto  di  languida  mollezza  trasformarli  in 

Bacco  ,  e  con  un  folo  cenno  di  furficienza  divina  ,  in  Apollo  .  La  tefta  di  Mi- 
noe  nelle  medaglie  di  Creta  ,  fenza  quello  fguardo  altero  datogli  per  ac- 

cennarne un  Re,  potrebbe  figurarne  un  Giove  pieno  di  maeftà  umana  e 
benigna . 

Di  grado  inferiore  quanto  all'  ideale  fono  i  Fauni  o  fiano  Satiri  gio-  y .  De*  Fauni  © 

vani,  nel  cui  difegno  miravano  gli  fcultori  greci  meno  alla  bellezza  del  v^itatin  gl° 
volto  ,  che  alle  forme  agili ,  e  a  rendere  fvelta  la  figura  ,  la  quale  fuol  di- 

stinguerli in  un  de' piedi  che  non  pofa  ,  e  vedefi  piegato  dietro  all'altro, 
per  efprimere  la  loro  natura  falvatica  ,  e  non  attenta  all'  eleganza  della 

compoftezza  .  Neil'  atto  fteflb  fta  il  piede  diritto  della  ftatua  d'  Apollo  det- 
to Saurocìono»  ,  come  moftra  la  ftatua  della  villa  Borghefe  riferita  in  queft' 

Opera  al  Nam.  40.  per  additare  in  lui  1'  età  impubere ,  e  la  condizione  di 
paftore ,  conforme  ho  ragionato  a  fuo  luogo  .  Le  tefte  de'  Fauni  giovani 
non  hanno  il  profilo  grandiofo  ,  che  declinando  con  poca  obbliquità  dalla 
linea  diritta  fuol  formare  il  carattere  principale  delle  tefte  ideali ,  conforme 

dirò  nella  parte  feconda  di  quefta  Sezione  .  Il  nafo  de'  Fauni  vedefi  più  de- 
preflb  ,  meno  però  del  nafo  de'  bambini ,  e  nella  bocca  tirata  alquanto  in 
ìli  negli  angoli  è  efpreflb  un  dolce  forridere  .  Queft'  idea  imprime  loro  una 

f  i  certa 

(1)  Gaylus  da  carafh  des  peintr.  grecs  ,  p.  208. 
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certa  aria  graziofa  e  fanciullefca  ,  la  qual  podìamo  chiamare  Correqgeica , 
eflendo  proprio  delle  tette  di  Correggio  si  quel  rifo  alquante  affettato ,  sì 

quel  profilo  deprefio  . 
Quindi  credo  pofla  fpiegarfi  ,  in  qual  modo  appreflb  Platone  la  parola 

'ETTixaptg ,  graziofo  ,  venga  adoperata  come  finomina  di  quel  che  dicefi 
?'l*k  l .  Queft'  ultima  parola  fi  prende  comunemente  a  lignificare  un  nafo 
deprefio  ,  ed  è  contraria  a  quella  di  rpvTnk  ,  che  accenna  un  nafo  aquilino; 

talché  in  quefta  oppofizione  ella  non  può  applicarli  all'  afpetto  graziofo  .  Se 
non  che  Lucrezio  ,  appreflb  cui  la  parola  latina  Simus  (  Simtdas  )  adottata  dal 

greco  XtfiH  è  fìnonima  di  "EtXlwòs  (  Silcnus  )  l,  interpreta  e  fviluppa  il  fenfo  di 
Platone  ,  Te  procediamo  argomentando  ,  fecondo  quel  trito  idioma  da  cui  fi 
apprende  che  ,  Te  due  cofe  fon  limili  ad  una  terza  ,  faranno  fimili  anche  fra 

loro  .  Ora  2/^o'j  è  ìinonimo  di  SiXlwo;  *  dunque  anche  Ezr/^apEs  è  finomino 
di  2/A/wJ;  s  laonde  a'  Sileni  ,  fotto  la  qual  denominazione  vengono  da' Greci 
comprefi  i  Satiri  ed  i  Fauni  ,  converrà  attribuire  il  graziofo;  come  £</•«*  yt\ur 

detto  dall'  Amore  in  un  epigramma  greco  \ ,  può  fpiegarfi  dal  fuo  ridere 
graziofo  ,  ma  furbefeo  . 

b  .  Delia  beiiez-  Dalla  bellezza  aflbluta  delle  forme  o  fia  lineare  pattando  ora  allapar- 

nelfefpreffioae  te  che  hanno  ****&&  1' efpreflione  e  l' azione ,  dirò  che  quefti  due  accidenti 
e  neir  azione ,  fon  per  l' artefice  il  primo  il  fecondo  ed  il  terzo  requifito ,  come  j  al  dir 
££*££?    di  Demoftene ,  lo  è  1'  azione  per  un  oratore  . 
a.Deii'efpreflìo.  L'  efpreflione  può  dirli  in  certa  maniera  che  in  fé  comprenda  ì*  azione; 
aT.  in  «onerale  poiché  di  quefta  eli' è  la  forgente,  rifedendo  principalmente  nel  volto  ,  donde 

procedono  tutt'i  motivi  de'gefti  e  del  portamento  della  perfona  .  Ciò  po- 
rto, la  parte  che  ha  la  bellezza  sì  neh' efpreflione  sì  nell'azione,  o  fia  la 

bellezza  di  quelli  due  accidenti ,  aggiunta  alla  figura  di  quefta  e  quella  per- 
fona ,  è  come  P  immagine  di  chi  fi  fpecchia  in  un  fonte  ,  la  quale  non  ap- 

parifee  ?  almen  certa»  fé  non  quando  la  fuperficie  dell'acqua  è  immobile  , 
limpida  e  tranquilla  :  la  quiete  e  la  calma  ,  ficcome  al  mare  ,  così  conven- 

gono alla  bellezza  .  L'  efpreflione  e  1'  azione  fun  pur  nel  difegno  come  nel- 
la natura  l'indizio  dello  ftato  attivo  e  paflivo  dell'anima;  la  bellezza  non- 

pertanto non  potrà  riconofeerfi  tutta  in  vifo ,  fé  non  a  chi  ha  la  mente  ferena 

e  fcevra  da  ogni  agitazione  ,  o  almeno  da  quella  tanta  che  fuol  alterare  e 

difturbare  i  delineamenti  de'  quali  fon  compofte  le  belle  forme  . 
w.inifpecìe.  Perciò  gli  artefici  greci ,  volendo  giugnere  a  ritrarre  nelle  immagini 
«.Nelle  fiour^  eh' e' chiamavano  di  quefta  e  quella  divinità,  il  compimento  dell'umana «Ielle  Deità.         .     .  '  J  *  r  ■ 

bellezza,  cercarono  d'accordare  col  volto  e  con  gli  atti  di  effe  una  placi- 
dezza che  non  aveffe  il  minimo  che  d'  alterazione  e  di  perturbazione  ,  che 

fecondo  la  filofofia  ,  era  anche  impropria  della  natura  e  dello  fiato  delle 

fteffe  Divinità  4 .  Le  figure  fatte  con  una  tal  compoftezza  efprimevano  un 
equilibrio  perfetto  di  fenfazione  ,  e  quefto  folo  ha  potuto  fare  apparire  in 

volto  al  Genio  che  fi  conferva  nella  villa  Borghefe,  quella  bellezza  della  qua- 
le può  dirli  che  abbiamo  in  elfo  il  prototipo  . 

Ma 
(i)  Plat.Polit.  L.5.P.42L  1.  49,  (?)  AnthoI.L.7.  p.450. 
(i)  Itucret.  de  rer.  nat.  L.  4.  v.  1162.  (4)  Archyt.  Tareat.  in  Gale  opufe.  mythol.  p.  674. 
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Ma  fìccomc  nell" operare  non  ha  luogo  V  indifferenza  totale  ,  così  non 
potendo  l'arte  efentarfi  dall' effigiare  le  Deità  con  fenfazioni  ed  affetti  uma- 

ni ,  dovette  contentarli  di  quel  grado  di  bellezza ,   che  la  Deità  operante 

potea  inoltrare  .  Perciò  1'  efpreffione  fia  pure  quanta  fi  vuole  ,  nonpertan- 
to eli* è  così  bilanciata,  che  la  bellezza  prepondera,  ed  è  come  il  gra- 

vecembalo  in  un"  orcheftra  ,  il  quale  dirige  tutti  gli  altri  finimenti ,  che 

fembrano  affogarlo  .  Ciò  apparisce  ad  evidenza  nel  volto  della  ftatua  dell'  „eiì'nApoiio°va- 
Apollo  Vaticano,  nel  quale  dovea  efprimerfi  lo  fdegno  contro  il  drago  Pito-  ticaao. 
ne  uccifo  dalle  fue  frecce  ,  ed  infieme  il  difprezzo  di  quella  vittoria  .  Il  fa- 
vio  fcultore  volendo  formare  il  più  bello  degli  Dei,  gli  accennò  lo  fdegno  do- 

ve i  poeti  dicono  eh'  e'  rifiede  ,  cioè ,  nel  nafo ,  facendolo  con  le  narici  gon- 
fie $  e  '1  difprezzo  in  quel  labbro  inferiore  tirato  fu  ,  col  quale  s' innalza  an- 

che il  mento  j  or  non  fon  quelle  due  fenfazioni  capaci  d' alterar  la  bellezza.^ 
No  ,•  perchè  lo  fgaardo  di  quello  Apollo  è  fereno ,  e  la  fronte  è  tutta  pla- 

cidezza . 

Procedendo  pofeia  dalle  Deità  all'  effere  nollro  ,  in  cui  le  paffioni  fo-  **•"•  *gurt"' r  f  deali  eroi . 

no  i  venti ,  che  guidano  la  navicella  della  noflra  vita  ,  e  con  le  quali  naviga 

il  poeta  ,  e  s' innalza  P  artefice  ,  camminavano  gli  antichi  maeftri  nel  rap- 
prefentar  le  figure  eroiche  con  ugual  difereta  mifura  di  efpreffione  .  Gli  af- 

fetti che  comparifeono  in  efìe.,  corrifpondon  fempre  alla  compoflezza  propria 
delle  perfone  favie  ,  che  fopprimono  il  bollore  delle  paffioni ,  non  facendo 

vedere  che  le  fole  fcintille  del  fuoco  ,  per  lafciare  a  chi  n'  è  bramofo ,  la  cu- 
ra di  feoprire  quel  che  in  loro  rimane  afeofo  .  In  cotefle  figure  eroiche 

vi  fi  feopre  fempre  1'  uomo  favio ,  il  quale ,  come  dice  Plutarco  ,  vien  com- 
moffo  ,  ma  a  guifa  di  nave  che  fia  fermata  con  P  ancora  l  .  Meno  può  per- 

metterli l'artefice  di  quello  che  fia  conceflo  al  poeta.  Quefli  può  produrre 
i  fuoi  eroi  adattanti!!  a5  tempi  in  cui  le  paffioni  non  eran  repreffe  e  debilitate 
dal  governo  ,  o  dall'  artifiziofo  decoro  della  vita  ;  quegli  al  contrario  do- 

vendo fcegliere  il  più  bello  ,  per  le  paffioni  fi  fon  dovuti  riflrignere  a  quel 

grado  d'  efpreffione  ,   che  non  porta  pregiudizio  alla  bellezza  . 
Per  ifpiegar  quel  ch'io  dico,  non  trovo  efempj  più  celebri  e  più  perfetti  Ed  in  particolare 

di  quelli,  che  ci  fomminiltrano  la  Niobe  ed  il  Laocoonte  y  l'una  è  l'immagine  [;ellaNiobeenel ii  i  ivi  •  •  it    i  ii  •  i        i    i      •     -v    Laocoonte. 

del  terrore  che  ne  da  la  morte  imminente,  1  altro  del  patimento  de'  dolori  più 
atroci .  Tanto  la  madre  quanto  le  figliuole  di  Niobe  ,  contro  le  quali  Diana 

feoccava  le  fue  frecce  mortali,ci  fono  fiate  per  quefto  terrore  figurate  con  fen- 

fazioni intorpidite  e  intirizzite,  nel  quale  fiato  appunto  manca  all' uomo  ogni 
facoltà  di  rirlettere.Quefla  pena  di  morte  viene  da' poeti  dipinta  con  la  trasfor- 

mazione di  Niobe  in  uno  feoghoj  e  perciò  in  una  delle  tragedie  diEfchilo  fu  in- 

trodotta la  fleffa  Niobe  fenza  parola.  La  fituazione  d'un  animo  in  cui  ceffano  il 
fentimento  e  la  rifleffione,e  che  fi  avvicina  alPinfenfibilità,  non  altera  le  fattezze 

del  voltoje  l'artefice  di  quell'opera  potea  formarvi  la  fuprema  bellezza  ficcome 
ve  V  ha  formata  s  perchè  Niobe  e  le  fue  figliuole  ne  fono  le  più  fublimi  idee  . 

Nel  dolore  e  nel  patimento  di  Laocoonte  fattoli  fenfibile  in  ogni  mu- 

fcolo  ed  in  ogni  tendine,  fi  manifefla  il  contegno  d'un  uomo  grande  ,  il  qua- 

le, lot- 
(l)  Plutarch.  TTipi  -i5  is  t.   !k70V,  q>A..  p.  8;6.  1.  6. 
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le  ,  lottando  co'  tormenti  ,  fi  sforza  di  foffogarne  il  tumulto  ,  e  di  reprimerli 
dentro  di  fé  .  Ei  non  prorompe  in  altiffime  grida  ,  come  ce  lo  deferive  Ver- 

gilio  ?  ma  eice  in  anfìofi  e  fordi  fofpiri ,  che  gli  comprimono  gì'  interini  s 
quindi  e'  fi  ritiene  il  ventre  ,  ed  il  petto  gli  fi  gonfia  ,  e  quivi  gli  fi  concen- 

trano i  dolori  non  isfogati . 

Mi  fi  potrebbe  obiettare  la  ftatua  d'  una  donna  attempata  nel  mufeo 
Capitolino  l ,  la  quale  vedefi  in  gran  commozione  e  con  la  bocca  aperta  , 
per  figurarla  alzare  altiflìme  (Irida  ,  fé  fi  forfè  meco  convenuto,  che  in  efta  fi 
rapprefenti  Ecuba  madre  di  Ettore  ,  ed ,  a  mio  avvifo  ,  quando  quefta  regina 
vidde  precipitare  Aftianatre  dalle  mura  diTroji.  Ma  quefta  ftatua  che  ho 
riconofeiuto  effer  Ecuba,  non  può  allegarli  per  efempio  in  contrario  di  quel 

che  dico  i  anzi  ftabilifce  maggiormente  lamia  opinione,  e  l' artefice  fem- 

bra  di  aver  voluto  efprimere  l'umore  inquieto  di  quefta  regina  che  non  po- 

tè raffrenare  la  lingua  e  proruppe  in  continue  invettive  contro  a' capi  de' Gre- 
ci ,  onde  è  nata  la  favola  della  trasformazione  di  lei  in  un  cane  * . 

"  dduegaroì^l  L'  cfpreftìone  inficine  con  V  azione  fono  comprefe  nella  parola  'H-Sos , 
*h3«j  nella  cri-  e  sì  all'  una  come  all'  al  tra  fi  riferifee  quel  che  Ariftotile  riprende  nelle  pit- 

Srile&tslw  ture  ̂   ce^eDrc  dipintore  Seufi  ,  le  quali  elfo  taccia  d' e  (fé  re  ftate  fenza 
fi.  TH.So$  5.  Quefta  critica  o  non  è  ftata  toccata  dagl'interpreti  di  quefto  filofofo, 

o  non  è  ftata  intefa  ,  come  di  fé  fteffo  ingenuamente  confefla  Francefco  Giu- 

nio  4  j  il  Caftelvetro  poi  s' ingarbuglia  nel  colorito  ,  alla  cui  taccia  egli  cre- 

de che  miralfe  quella  parola  J .  A  me  pare  che  quefto  giudizio  d'  Ariftotile 

intorno  a  Seufi  fi  polTa  comodamente  fpiegare  dall'  cfpreftìone  prefa  nel  fen- 
fo  più  ftretto  ,  attribuendo  alla  ftefta  parola  *H3c; ,  adoperata  per  le  figure 
umane  ,  il  lignificato  del  latino  vultus6  ;  ficchè  il  filofofo  avefle  voluto  dire 

dell'  cfpreftìone  che  dee  vederfi  nel  volto  ,  e  de'  fegni  con  cui  vanno  deli- 
neandofi  in  eftb  gli   affetti  e  le  paflìoni . 

Per  arrivare  a  definire  il  vero  fenfo  di  tal  parola  ,  mettati  efla  a  con- 

fronto con  la  rifpofta  che  diede  Timomaco  ,  dipintore  anch'  egli  celebratif- 
iìmo,  a  chi  pretefe  di  tacciare  una  pittura  di  Seufi  ,  che  ne  figurava  Elena  : 

prendi  gli  occhj  mici ,  difs'  egli ,  ed  Elena  ti  parrà  una  Deità  .  Onde  fem- 
bra  poterli  inferire ,  che  la  bellezza  fia  ftata  l' obbietto  di  Seufi  nell'  arte 
fua ,  e  che  a  quefta  egli  avefle  fubordinato  V  efpreflìone  ,  proccurando  di 

far  belle  le  fue  figure  quanto  più  gli  era  pofììbile  ,  fino  a  far  parere  eh'  elle 
fodero  delle  meno  lignificanti .  Dall'  altro  canto  può  aver  voluto  dire  Ari- 

ftotile ,  che  le  pitture  di  Seufi  foffero  fenz'  azione  ,  la  quale  ,  come  pur  diffi, 
è  parimente  comprefa  nella  parola  yH$o<;  ;  e  quefta  taccia  vien  data  comune- 

mente a  tutte  le  opere  degli  antichi  da  chi  non  è  iniziato  nella  bella  femplici- 

tà  di  que'  gran  maeftri .  L'oppofito  di  ciò  che  gli  era  apporto,  avea  Seufi 
dimoftrato  nella  fua  Penelope ,  con  avervi  dipinto  quel  che  Plinio  dice  Moress 
dal  che  apparifee  chiaramente  ,  che  quefto  fcrittore  avefle  adottato  il  giu- 

dizio di  qualche  critico  greco  ,  traducendo  la  parola  'HSos  con  la  parola  co- mune 

(i)  Muf.  Capit.  T.  3.  tav.  62.  (5)  Caftelver.  Poet.  d'  Ariftot.  P.  3.  p.  143. 
(2)  Lycoph.  v.  3  {4.  Hygin.  fab.  ni.  (6)  Philoftr.  Jun.  Icon.2.  p.tfój.  Gafaub.  ad  Theo* 
(3)  Ariftot.  Poet.  e.  6.  p.  xso.  ed.  Dan.  Heinf.  phr.  carail.  e.  8.  p.  76. 
(4)  DePk*.  vet.T.z.p.  231. 
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rnune  more s ,  fenza  fpiegare  individuatamente  ciò  che  per  quella  egl'  inten- 
dere ,  Te  pur  egli  fé  n*  era  formata  una  chiara  e  netta  idea  .  Il  conte  Cay- 

lus  toccando  quefto  detto  di  Plinio  ,  fenza  trattenerli  a  fpiegarlo  \  farebbe 
forfè  flato  del  mio  parere  ,  fé  lo  aveiTe  confrontato  col  fuddetto  giudizio  di 
Ariftotile. 

L'azione  delle  figure  greche  in  particolare  corrifponde  alle  maffime  del  *•  Dell'azione. 
decoro  ftabilito  preflo  quella  nazione,  la  quale  offervava  compostezza  gran-  'e' modeftia ehL 
de  nel  volto  e  nel  rimanente  dell*  operar  fuo  ,  talmente  che  il  camminar  ve-    eia  oifervata . 
locemente  fu  ftimato  contrario  alle  idee  eh1  ell'avea  del  decoro.  Pretende- 

vano i  Greci  di  feoprirvi  una  fpecie  di  ferocia  e  d'  alterigia  ;  quindi  è  che 
Demoftene  riprende  Nicobulo  di  quefto  modo  di  camminare  ,  unendo  poi 

infieme  il  parlare  con  arroganza  ed  il  camminare  con  velocità  ~ .  In  confor- 

mità di  quel  modo  di  penfare  credevafi  arguire  dal  moto  grave  d' una  per- 
fona  T  indole  magnanima  del  fuo  fpirito 5 .  Si  fa  quanto  grave  foffe  il  por- 

tamento delle  donne  ateniefi  efpreffo  da  Filoftrato  con  la  parola  'rvo'rturQ*  , 
la  quale  appretto  di  lui  è  il  predicato  e  il  diftintivo  d'una  ateniefe  4  .  Quefta  Sin  neIle.  figure 

compoftezza  vedefl  ollervata  dagli  artefici  antichi  fino  nelle  figure  che  bai-  di  dannare"  * 
lano  ,  alla  riferva  delle  baccanti  ,*  anzi  aflerifee  Ateneo ,  che  ogni  azione 
delle  figure  folle  ftata  mifurata  col  numero  e  col  moto  delle  danze  anti- 

che ,  e  che  vicendevolmente  ne5  tempi  di  poi  le  lor  figure  fieno  fervite  di 
modello  alle  perfone  danzanti  ,  per  faperfi  mantenere  ne'  limiti  della  mo- 
deftia  e  del  decoro  s  .  Quefta  modeftia  nelle  danze  de'  Greci  feorgefi  efpref- 
fa  in  diverfe  ftatue  di  donne  leggiermente  panneggiate,  le  quali  al  folito  non 

fon  cinte  né  fotto  il  petto  né  intorno  a'  fianchi  ;  e  quando  anche  vi  mancan 
le  braccia ,  apparifee  nientedimeno ,  che  fi  tiraflero  dolcemente  e  con  va- 

ghezza la  vefte  con  una  mano  fopra  la  fpalla ,  alzandola  con  l' altra  fin  fopra 
le  gambe  .  V  ha  di  tali  ftatue  nella  villa  Medici  ,  e  in  quella  dell'  Emo  Alef- 
fandto  Albani  s  fra  le  quali  quelle  che  fembrano  avere  la  tefta  ideale  ,  deb- 
bon  per  avventura  rapprefentarne  una  delle  due  Mufe  Erato  ,  e  Terpficore  > 

le  quali  prefedevano  alla  danza  6 .  Un'  altra  belliffima  ftatua  ballante  fi  vede 
nella  villa  Ludovisj ,  la  cui  tefta  è  piena  di  vaghezza,  ma  non  potendo  dirli 

bellezza  ideale ,  potrebbe  forfè  eflfer  ritratto  d'  una  qualche  celebre  ballerina  , 
giacché  fappiamo  ,  che  quefte  perfone  partecipavano  con  gli  eroi  e  con 

gli  atleti  dell'  onore  delle  ftatue  7. 
Una  ftatua  eroica  con  le  gambe  incrocicchiate  farebbe  ftata  tacciata  da'  **  •  Pei  decoro 

Greci ,  poiché  queft'  atto  era  riputato  contro  il  decoro  anche  negli  orato-  iee  ft«ue  degli 
ri 8  j  come  da  Pitagora  veniva  riprefo  l'incavalcar  la  cofeia  deftra  fopra  la  fi- 
niftra  9  .  Sebbene  in  tal  attitudine  veggonfi  ftare  alcune  ftatue  di  Bacco  ,  e 
d'Apollo  ,  ove  quefti  ha  un  cigno  a'  piedi  l0 s  ma  l'uno  e  l'altro  vi  fon  rap- 
prefentati  nella  pubertà ,  alla  quale  non  difdice  quell'  atto  >  che  anzi  efprime 

in 

(i)  Cayius  du  caracì.  des  peintr.  grecs  ,  p.  195.  (7)  Anthol.  L.  4.  e.  35.  p.  361.  feq. 
(i^Demofth.  adv.Panta.net.  p.  70.  b.  1. 15.  conf.  (8)  Plutarch.  confo!  ad  Apol.  p.  194.  1  io- 

Cafaub.  1.  e.  p.  54.  (p)  id.  Trip/  2>ù«kov^,  p.  78.  1.  17.  TTspì  A3V7T. 
(3)  Ariftot.  Eth.adNicom.  L.4.  e.  3.  p.  68.  p.  945.  ].  1. 
(4)  Philolìr.  L.  i.Icon.  29.  p.806.  (io)  Muf.  Capir.  T.  3.  tav.  15.  Pitt.  Ere.  T.  z. 
(5)  Athen.  .Deipn.  L.  14.  p.  629.  B.  tav.  17. 
(6)  Schol.  Apollon.  Argon.  L.  3.  v.  1.  Tzetz.  in 

Hefiod/J.py.  A',  p.  7.  A. 

eroi, 



bre. 

ce 

degl'lmperado ri 

xlviii  TRATTATO    PRELIMINARE 

in  Bacco  la  mollezza  di  lui  ?  fìccome  nella  flatua  di  Paride  5  che  vedefì  così 

(lare  nel  palazzo  Lancellotti .  hi  quefla  pofitura  n'  è  flato  rapprefentato  an- 

che Meleagro  5  ma  lignifica  il  ripofo  eh'  e'  prende  dalla  franchezza  cagiona- 

e  delie  Deità  ta<*li  dalla  caccia  .  Delle  Deità  del  fedo  muliebre  alla  riferva  d' una  ninfa 
dei  feflb  muiie-  cjK  VC(iefì  nella  villa  dell'  Emo  AlefTandro  Albani ,  e  d'  un'  altra  figura  nel 

mufeo  Capitolino ,  nel  rifarcirla  trasformata  in  Mufa  ,  non  fé  ne  trova  ,  per 

quanto  io  fappia  ?  veruna  così  affettata  ;  e  giuflamente  ,  poiché  fé  un  tal  atto 

difeonveniva  agli  oratori ,  forfè  meno  decente  farà  flato  tenuto  per  le  ma- 

trone. Laonde  rimetto  al  difeernimento  del  lettore  il  giudicare  ,  fé  la  Prov- 

videnza efpreffa  in  una  medaglia  dell'  Imperador  Aureolo  ,  la  quale  fra  con 

le  gambe  incrocicchiate  1 ?  pofTa  parer  che  abbia  1*  impronta  dell'antichità  . 

Differente  da  queuV  atto  è  quello  delle  pretefe  ftatue  d' Agrippina  che  fi 

confervano  nella  Farnefina  ,  nel  mufeo  Capitolino  e  nella  villa  dell'Emo  Alef- 
fandro  Albani ,  le  quali  flandofì  affife ,  tengono  dolcemente  pofato  V  un 

piede  fopra  l'altro. 
Nciie  ftatue  Con  lo  fleffo  decoro  con  cui  fono  flati  rapprefentati  gli  eroi ,  com- 

parifeono  fempre  gì'  Imperadori  nelle  loro  ftatue  e  ne'  monumenti  pubbli- 

ci ?  cioè  a  guifa  de'  primarj  cittadini ,  fenza  fallo  da  monarca  ,  e  dotati  di 

prerogative  ugualmente  diftribuite  (  'iróvopot  )  .  Imperocché  le  figure  che  fo- 
no al  feguito  degl'  Imperadori ,  fembrano  tutte  di  ugual  condizione  con  elfi, 

né  fi  distinguono  fé  non  dall'  azione  principale  relativa  alla  loro  figura . 
Niuno  che  fi  faccia  avanti  j  per  prefentar  loro  qualche  cofa  ,  lo  fa  inginoc- 

chioni  (  alla  riferva  de'  prigionieri  prefì  in  guerra  )  e  niuno  parla  loro  col  ca- 

po e  col  corpo  inchinato .  E  quantunque  1'  adulazione  aveffe  abolita  col  tem- 

po 1'  uguaglianza  cittadinefea  ,  come  fappiamo  di  Tiberio ,  a'  cui  piedi  fi 
proftrò  il  fenato r ,  e  di  Caligola  ?  che  diede  la  mano  ed  il  piede  a  baciare 

a'  fenatori ?  >  mantenne  con  tutto  ciò  l' arte  il  capo  alzato  ,  e  falda  quell'an- 

tica maniera  ufatafì  in  Atene ,  da  eh'  ella  giunfe  alla  fua  eminenza  ,  da  que- 

gli artefici  che  nobilmente  1'  efercitarono . 

Quanto  tali  proprietà  fieno  o  ignorate  5  o  neglette  dagli  artefici  de' 
noflri  dì ,  lo  fa  vedere  tra'  molti  efemplj ,  che  potrei  addurne  in  prova  ,  la 

fcultura  recentemente  aggiunta  alla  fontana  di  Trevi ,  ove  l'architetto  pre- 

fenta  ginocchione  la  pianta  di  quel!'  acquidotto  a  Marco  Agrippa  ,  il  quale, 
fé  folle  cofi  appartenente  al  propofito  ,  direi  5  che  ha  una  folta  barba  pari- 

mente al  contrario  di  tanti  ritratti  di  lui  che  fi  veggono  e  ne'  marmi  e  nelle 
medaglie  tutti  disbarbati . 

Confiderando  io  quelle  maflìme  del  decoro  flabilite  fra  gli  artefici  Gre- 

ci ,  non  poffo  pervadermi ,  che  nel  tamburo  del  frontifpizio  del  tempio  di 

Pallade  in  Atene  fofle  effigiato  Adriano  in  atto  d'  abbracciar  una  figura  don- 
nefea  ,  fecondo  la  relazione  che  ne  fa  Pococke  4  ,*  ciò  farebbe  flato  penfato 

contro  il  decoro  della  perfona  e  del  luogo  j  né  credo  che  vi  fofle  (colpito 

Adriano  e  Sabina  fua  conforte ,  come  pretende  d'  avervi  ravvifato  lo  Spo- 

nio  r ,  la  cui  autorità  non  può  efiere  di  gran  pefo  a  confronto  d'  una  delle 

più 

(i)  Triftan   com.  hift.  T.  i.  p.  183.  (4)  Defcr.  of  the  Eaft,  voi.  2.  P.  2.  p.  163. 
(2)  Sueton.Tib.  e.  24.  (5)  Voy.  T.  a.  p.  in. 

(3)  Xiphii.  Calig.  p.  132. 1.  18. 
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più  collanti  maflìme  degli  antichi  ,  la  quale  era  ,  di  non  rapprefentare  ne' 
templi  fé  non  degli  argomenti  della  loro  mitologia  e  della  ftoria  eroica  . 

Dopo  aver  confiderete  fin  qui  l' cfprelfionc  e  l'azione,  richiede  1'  or-  e.  Dalia  grazia, 
dine  delle  cofe  ,  che  ora  paliamo  a  confidcrar  la  Grazia  ,  che  è  come  V  a- 
nima  d'ambedue.  Due  fon  le  Grazie  che  fi  ravvifano  nell'arte  de' Greci, 

e  due  Grazie  {blamente  furono  riconofeiute  da  quefta  nazione  ne'  più  anti- 
chi tempi  '  j  tutt'educ,  come  le  due  Veneri,  di  diverfa  natura.  L' una  m.  Delia  grazia 

può  confiderarfi  di  più  fublime  origine  ,  come  la  Venere  celefte  ,  formata     fattiva*5  é  ar£ 
dall'armonia,  e  per  ciò  immutabile,  come  fon  le  leggi  di  quefta  .  L'altra     cercata. 
Grazia  raffembra  alla  Venere  nata  da  Dione  ,  e  più  foggetta  alla  materia  : 

ella  è  figliuola  del  tempo  *  e  compagna  della  prima  Grazia  ,  o  fia  della  cele- 
fte ,  per  annunziarla  a  coloro  che  non  ne  fanno  i  miftcrj  ;  fi  abballa  ,  per 

così  dire  ,  e  fi  comunica  con  benigna  condefecndenza  a  coloro  che  la  van- 
no confidcrando  ;  non  cerca  di  piacere  ,  e  ne  pure  vuol  rimanerli  negletta  o 

non  curata  .  Non  così  la  prima  Grazia  ,  la  quale  come  compagna  di  tutti  &£.  Della  grazia 

gli  Dei  ' ,  fi  moftra  fu/rìdente  a  fé  ftelfa  ,  ne  fi  offre  ,  ma  vuol  eflere  ricer- 

cata .  Troppo  fublime  e  1'  elfer  fuo  ,  per  renderli  comunemente  fcnfibile  ; 
perocché  la  cofa  fuprema  ,  dice  Platone  ,  non  ha  immagine  4  .  Ella  fi  trat- 

tiene co'  favj  ;  al  volgo  comparifee  auftera  e  ritrofa  ;  e  nafeonde  le  paflioni 
dell'  anima  ,  perche  s' avvicina  alla  quiete  della  natura  divina  ,  che  gli  arte- 

fici proccurarono  di  efprimere  nelle  figure  degli  Dei  * . 

Quefta  prima  Grazia  forfè  può  elfer  da'  Greci  ftata  paragonata  con  l'ar- 
monia Dorica  *  ,  e  V  altra  con  la  Jonica  ,  talché  ficcomc  fu  ingentilita  con 

1'  ordine  Jonico  l' architettura  ,  così  con  la  feconda  grazia  1'  arte  del  dife- 
gno  da  Pranzitele  e  da  Apelle  .  Imperciocché  le  opere  di  quefto  fcultore ,  fe- 

condo che  riferifee  Luciano  ,  fi  renderono  celebri  per  una  certa  grazia  ,  in 

cui  egli  fuperava  tutti  i  fuoi  antecelfori 7  ,*  e  Plinio  afferifee ,  che  Apelle,  in 
quanto  alla  grazia ,  aveva  lafciati  dietro  a  fé  tutti  gli  artefici  che  lo  avean 
preceduto. Quindi  è  che  di  quefta  grazia  non  furono  dotate  le  opere  di  Fidia, 
di  Policleto  ,  di  Pitagora  >  di  Alcamene  ,  di  Mirone  e  di  Calamidc  i  quali  per 

altro  innalzarono  la  fcultura  fin'al  colmo  della  perfezione  ,  perchè  fiorirono 
quali  cento  anni  prima  di  graffitele  s  ficcome  i  celebri  pittori  anteriori  ad 
Apelle  ,  quali  furono  fra  gli  altri,  Polignoto  ,  Seuil ,  Paufia  e  Parrafio  ,  non 
arrivarono  alla  grazia  di  lui . 

Erafi  però  quefta  comunicata  all'  arte  molto  prima  del  fecolo  di 

Praflitcìe  e  d'  Apelle  ,  e  la  riconobbe  il  divin  poeta  ,  raffigurandola  nell' 
Aglaja  o  fia  Talia  ,  conforte  di  Vulcano  8 ,  che  perciò  vien  detta  coopera- 

trice di  quefto  Dio  9  ,  e  concorfa  con  elfo  a  produrre  la  divina  Pandora  l0 . 
Quefta  era  quella  grazia  che  Pallade  versò  fopra  Ulilfe  "  ;  quella  di  cui 
canta  il  fublime  Pindaro  u  j  ed  a  cui  fi  confagravano  i  primi  gran  maeftri 

g  dell' 
(i)  Panfan.  L.  9.  p.  780. 1. 13.  conf.  Eurip.  Iphig.     (7)  Lucian.  imag.  p.  5. 

Aul.  v.  548.  (8)  Hom.  11.  z'.  v.382. 
(2)  Phurnut.de  nat.deor.  e.  15.  p.  163.  (9)  Plat.  Politico,  p.  123.  i.  9. 
(3)  Hom.  hymn.  Ven.  v.  95.  (io)  Hefiod.  gen.  deor.  v.  583. 

(4)  Politico  ,  p.  127.  1.  43.  (il)  Hom.  Odvfs.Q*.  v.  18. 
(5)  Plato  de  vepl.  L.  6.p.  466.  I.  34.  (12)  Pind.  Olymp.  I.  v.  9.. 
(6)  Conf.  Ariitot.  Polit.  L.  8.  e.  7.  p.  230. 1.  7. 
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dell'  arte  .  Effa  operò  con  Fidia  nella  formazione  del  Giove  Olimpico  ,  nel 

cui  flabello  ella  llava  allato  a  Giove  fui  carro  del  fole  l  ;  effa  coronava  con 
le  Deità  delle  llagioni  fue  forelle  il  capo  della  celebre  Giunone  di  Policleto  in 

Argo  S  e  manifeftavafi  nel  forridere  innocente  della  Sofandra  di  Calamide  ?. 
Da  effa  ajutato  e  condotto  il  gran  maeflro  della  Niobc  s' innoltrò  prima  di 
Pranzitele  nella  sfera  dell'idee  incorporee  ,  e  giunfe  al  fegreto  di  unire  col  ter- 
ror  della  morte  la  fuprema  bellezza,  quali  creatore  di  anime  pure  e  celefli 

che  non  rifvegliano  le  paflìoni ,  ma  ne  danno  a  contemplar  la  fola  bellezza  . 

te. Paragone  dell'  Or  quale  poffa  edere  nell'  opere  dell'  arte  la  differenza  dell'  una  dall'  al- 

gr«?adneiie 'o*  tra  grazia  ,  ed  in  che  modo  vengano  a  riconofeerfi  quelle  che  dotate  fono 
pere  degli  arte-  dena  prima  ,  dall'  altre  che  fono  formate  con  l'influenza  della  feconda  ,  ver- 

rà a  fcoprirll  ,  fé  fi  rifletta  ,  che  gli  artefici  della  prima  claffe  ,  cioè  Fidia 

ed  i  fuoi  coetanei ,  fembrano  aver  pollo  tutta  1'  arte  loro  in  efprimere  piut- 

tofto  la  vera  che  la  vaga  bellezza  ,  e  piuttoflo  effere  ftati  attenti  all'  efpref- 

fione  del  fublime  ,  che  del  dilettevole  .  Sapendoli  poi  che  1'  arte  del  difegno 
fu  fublimata  al  più  alto  grado  di  perfezione  da  Fidia  ,  da  Policleto  ,  e  dagli 

altri  artefici  con  elfi  poc'  anzi  mentovati  ,  fi  dee  prefumere  ,  che  1'  arte 

fìccome  gli  ftati  e  le  repubbliche  ,  anch'  ella  fi  fia  innalzata  con  leggi  rigide  ; 
le  quali  faranno  fiate  in  prima  i  contorni  efatti  e  feveri ,  quafi  infeparabili 

dalla  durezza  un  poco  tagliente  ;  ficchè  le  figure  così  difegnate  dovranno 

aver  moftrato  un*  aria  sì  auftera  ,  che  al  primo  afpetto  poco  aveffe  dell'  at- 
trattivo .  Ciò  almeno  dee  fupporfi  chi  rettamente  confiderà  ,  con  quali 

malfimc  ,  e  con  quali  principi  abbia  ad  elfere  ammaeftrato  chiunque  defi- 

dera  d' acquiftarc  la  vera  feienza  del  difegno  .  Imperocché  il  vero  metodo 

s' infegna  non  con  i  contorni  vaganti  o  leggermente  accennati ,  ma  con  quelli 

che  fermi  fono  e  precifi  ,  fenza  temer  la  durezza  e  V  aufterità  ,*  a  quel  modo 

che  nell'  infegnar  la  mufica  e  le  lingue  ,  i  fuoni ,  le  fillabe  e  le  parole  ,  fi 
debbono  far  dire  fcolpitamente  allo  fcolare  ,  acciocché  egli  arrivi  alla  giufta 

intonazione  e  alla  fcioltezza  della  pronunzia  . 

e  de'  moderni .  Mettali  in  paragone  un  difegno  di  Raffaello,  d'Andrea  del  Sarto  ,  o 

di  Lionardo  da  Vinci ,  che  fono  i  maeftri  della  purità  e  dell'  efattezza  de* 

contorni ,  con  qualcuno  de'difegni  del  Correggio  ,  di  Guido,  e  d'Albano  ,  i 

quali  vengono  riputati  i  padri  della  grazia, e  tolto  Ci  comprenderà  effer  nell'ar- 

te più  d' una  grazia  .  Effa  non  può  certamente  contraftarfi  a  Raffaello  ,  ma 

quella  feverità  del  fuo  difegno  è  paruta  a  molti  sì  dura  e  mancante  di  roton- 

dità e  di  vaghezza  ,  che  il  Malvafia  lo  taccia  di  maniera  ftatuina  .  Nel  Cor- 

reggio, in  Guido  ,  ed  in  Albano  tutto  è  grazia  ;  ma  coftoro  col  ricercarla  di 

foverchio  ,  e  col  voler  tondeggiare  e  ammorbidire  ogni  parte  ,  hanno  incorfo 

appreffo  alcuni  la  taccia  d'aver  dato  nell'affettazione  .  Or  io  ,  lufingandomi 

d'aver  ben  veduto  donde  procedono  cotefte  imputazioni,  dirò ,  chequcfti  fono 

i  Praffiteli ,  quelli  gli  Apelli  moderni  ;  e  Raffaello  ,  il  del  Sarto  e  '1  da  Vin- ci fono  i  Fidia  ,  i  Policleti ,  ed  i  Polignoti  .  Fra  gli  uni  e  fra  gli  altri  può 

in  certo  modo  ammetterfi  la  medefima  difparità  che  fi  trova  nell'eloquenza 
fra  Cicerone ,  e  Dcmollene  s  quelli  ci  porta  via  con  violenza  ,  e  quegli  ci 

attrae 
(i)  Paufan.  L.  5.  p.  403. 1.  4.  (2)  Id.  L.  2.  p.  148. 1.  15.  (j)  Lucian.  imrnag.  p.  4. 
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attrae  con  diletto  :  V  uno  non  dà  campo  di  penfare  alla  grand'  arte  da  lui 
adoperata ,  e  alle  infinite  bellezze  del  Tuo  ftile  j  e  nelT  altro  quefte  vi  fi  pre- 
Tentano  da  fé  medefime  e  fi  fpandono  con  univerfal  chiarezza  (opra  gli  argo- 

menti e  la  materia  di  che  egli  tratta  . 

Il  tempo  ci  ha  tolta  la  forte  di  poter  dimoftrare  con  piena  evidenza  ? 

quanto  le  opere  de' predetti  gran  maeftri  dell' arte  ,  cioè  di  quelli  della  pri- 

ma ciane  j  fbflero  lontane  dalla  grazia  'di  quelli  della  feconda  ,  o  fia  di  Praf- 
fitele  e  d'Apelle  .  Nonpertanto  noi  non  fiam  privi  di  monumenti ,  daqua- 
li  il  mio  raziocinio  pofla  acquifere  maggior  lume  e  chiarezza  ,  e  renderfi  più 
fenfibile  la  diftinzione  da  me  accennata  . 

Imperciocché  ,  rifpetto  all'  azione  prefa  nel  fenfo  più  ftretto  ,  fi  fon  con-  «• T"  alcuni  baf- 
fervati  de'  balìirilievi  >  ne*  quali  apparifee  chiaramente  quello  eh'  io  ho  det- 

to s  febbene  ,  per  la  piccolezza  delle  figure  ,  quefti  monumenti  non  fono 

ugualmente  atti  a  dimoftrar  l' efpreifione  ,  voglio  dir  quella  del  volto ,  la 
quale  per  ciò  fi  vuol  confiderar  nelle  ftatue  ,  ma  né  anche  in  quefto  genere 
iìamo  in  una  totale  penuria  «, 

Quanto  a'  baffirilievi ,  de' quali  parlo  ,  e'  fono  tutti  quelli  che  fogliamo 
dire  lavorati  alla  maniera  più  antica  ,  e  parte  in  fatti  fono  di  quell'  antico  fe- 
colo  e  ftile  ,  o  ne  fono  imitazioni  fatte  ne'  fecoli  pofteriori  della  fcultura  gre- 

ca >  conforme  fi  è  ragionato  nel  capitolo  precedente .  Egli  è  ben  vero  che 

le  opere  che  non  fono  imitazioni  ,  fembrano  doverli  riferire  piuttosto  a'tem- 
pi  innanzi  Fidia  ,  per  quanto  ne  pofllam  giudicare  j  ma  lafciando  da  parte  il 

prima  o  il  poi  >  certa  cofa  è  }  che  lo  ftile  del  difegno  loro  dee  riputarfi  an- 

teriore al  fccolo  dell'  introduzione  dell5  eleganza  nell'  arte  ,  o  fia  a  quello 
di  Praffitele .  L'azione  adunque  di  quelle  figure  fcolpite  di  rilievo  fuol  efier 
rigida  ,  come  riferititi  fono  i  contorni  ed  i  mufcoli ,  e  la  mancanza  della 

grazia  rendefi  evidente  nella  politura  e  nel  moto  di  tutto  il  corpo  j  e  partico- 
larmente delle  mani . 

Fra  le  ftatue  mi  riftringo  a  due,  l'una  delle  quali  è  una  Mufa  più  grande  e. in  due  ftatue 

del  naturale  che  fi  conferva  nel  palazzo  Barberini ,  e  con  in  mano  una  lira  di    nleì  PaUzzoBar- 
quella  fpecic  che  denominava!!  Bdpfiwros  $  opera -,  che  per  una  mia conghiet-    bermi  e  r  altra 

tura  efpofta  nella  feconda  fez  ione  di  quefto  capitolo,   credo  eflcre  di  Age-    tificio°fui>auiri- 
lada ,  maeftro  di  Policleto,  e  perciò  fatta  in  tempo ,  che  l' arte  s' incamminava    na,e* 
alla  perfezione.  Or  paragonando  quefta  Mufa,  fpecialmente  quanto  alla  tefta, 

con  un'  altra  poco  più  grande  del  naturale,  eh'  è  nell"  orto  Pontificio  fui  Qui- 
rinale ,  anch'  effa  con  una  lira  della  medefima  forma  ,  e  fimiliffima  all'altra 

nella  femplicità  del  panneggiamento  fatto  a  pieghe  diritte  >  Ci  feoprirà  >  che 

quella  del  palazzo  Barberini  dee  riputarfi  molto  più  antica  di  quella  dell' 
orto  Pontificio.  A  quella  non  può  negarfi  la  bellezza  del  volto,  ma  eli' è 
una  bellezza  auftera  però  e  priva  di  quella  grazia  ,  che  dolcemente  s' infi- 
nua  ;  1'  altra  all'  incontro  fembra  il  più  vivo  ritratto  della  grazia  ,  e  di  quel- 

la che  ne  innamora  e  ne  incanta  j  talché  ardifeo  dire  ,  non  eflerfi  in  quefto 
genere  ancor  trovata  tefta  antica ,  che  fia  da  paragonarfele .  7 .  in  Dn  Bacco 

L' altra  ftatua  citata  per  efempio  del  noftro  argomento  è  quella  d'un    co™UteJad!^- 
Bacco  elìdente  nella  villa  dell'  Emo  Aleffandro  Albani ,  la  quale  può  con-    deir  Emo  Aief- 

g  %  fiderarfì    landro  Albani  ■ 
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fiderarfi  come  un  comporto  dello  ftile  della  grazia  primitiva  e  della  grazia 

poftcriore  .  Il  capo  innevato  fopra  quefto  Bacco  ,  è  d'un  Apollo  di  bellezza 
d'alta  sfera>  febben  potrebbe  defiderarfi  più  grazia  nella  bocca  ,  eflendone 
gli  angoli  sì  incavati  3  che  vi  cagionano  della  durezza  .  Ciò  comparifce  mag- 

giormente al  confronto  di  quefta  tefta  con  due  altre  parimente  d'  Apollo  e 
confimili  a  quefto  ,  tanto  nelle  fattezze  quanto  nell'  acconciatura  della  chio- 

ma ,  l5una  delle  quali  vedefi  nel  mufeo  Capitolino  ,  e  l'altra  con  la  ftatua  ,  a 
cui  eflfa  appartiene(la  quale  non  è  ancor  rifarcita)  preflb  dello  fcultore  iìg.Ca- 
vaceppi.Ambedue  quefte  tefte  non  fon  men  belle  di  quella  della  (tatua  di  Bac- 

cojmain  ambedue  la  forma  della  bocca  ha  più  grazia,e  lo  fguardo  dell'occhio 

è  più  dolce  :  onde  ,  a  giudizio  mio  ,  la  ftatua  d' Apollo  e  la  tefta  Capito- 
lina fono  dello  ftile  dopo  Praflitele  ,  e  la  tefta  inneftata  del  Bacco  è  del  fe- 

colo  anteriore  .  Il  carattere  di  quefta  tefta  rifalta  maggiormente  dall'  oppo- 
sizione del  corpo  non  fuo  ,  ma  come  dilli  di  Bacco  ,  la  cui  fuprema  bellez- 

za pare  che  fupplifca  nell'immaginazione  di  chi  lo  guarda  alla  infufficienza 
del  capo  ;  ma  confiderandofi  per  una  parte  e  come  feparaca  la  tefta ,  ben  ve- 

defi eh' eli' è  del  fecolo  della  grazia  primitiva,  e  per  l'altra  reintegrando^ 

idealmente  tutta  la  figura,  viene  a  comprender/i ,  eh' eli' è  del  tempo,  in 

cui  la  grazia  piacevole  infinuavafi  nell'  arte  ;  talché  quefto  Bacco  e  l'Apol- 
lo Vaticano  fembrano  opere  d'  uno  fteflfo  artefice  . 

PARTE     SECONDA 

Della  bellezza-,  Dovendoli  ragionare  nella  feconda  parte  di  quefta  prima  fezione  fopra 

figuraPumÌn?.Ila  la  bellezza  delle  parti  della  figura  umana  ,  daremo  principio  dalla  confidera- 
zione  dell'eftremitadi  di  effa,  sì  perchè  in  quefte  confifte  la  vivacità ,  il  moto, 

T  efprellione  e  l'azione,  sì  ancora  perchè  la  loro  configurazione  è  la  più 
difficile  ,  come  quella  che  determina  la  differenza  del  bello  dal  deforme  ,  e 

del  moderno  dall'  antico  ;  oltreché  il  capo  ,  le  mani  ed  i  piedi  fono  le  parti 

primarie  nel  difegno ,  e  lo  debbono  eftère  anche  nell'  infegnamento  . 
i.  Nella  tefta  l' effenziale  della  bella  forma  dipende  dal  profilo  ,  e  in  par- 

5e'i?Pr°ofiio.  ticolare  dalla  linea  che  deferive  la  fronte  ed  il  nafo,  nella  quale  il  più  o  il meno  di  concavo  o  di  declività  accrefee  o  diminuifee  la  bellezza  .  Più  che  il 

accofta  il  profilo  alla  linea  diritta  ,  più  riefee  grandiofo  ,  e  nello  fteffo  tempo 

dolce  l'  afpetto  della  figura ,  elfendo  1'  unità  e  la  femplicità  di  quella  linea, 
ficcome  in  o<?ni  altra  cofa  ,  la  ragione  del  grandiofo  e  della  dolce  armonia  . 

La  prova  di  quefta  propofizione  Ci  può  cavar  dall'  oppofito  ;  imperocché  fé  al- 
cuno andando  appretto  a  una  perfona  ,  e  accoftandofele  di  fianco,  la  guarderà 

di  profilo  ,  e  vedrà  ch'eli'  abbia  il  nafo  concavo  o  appiattato  ,  potrà  rifpar- 
miarfi  la  pena  di  confederarla  più  oltre  >  fé  ha  intefo  di  voler  vedere  una  bel- 

lezza armoniofa . 

A  quefta  dirittura  del  nafo  dee  riferirli  quel  che  gli  antichi  feri t tori  di- 

cono nafo  quadrato  '  j  dovendo  quefta  forma  confiderarfi ,  come  un  lato  fu 
cui  il  quadrato  fi  poteffe  alzare .  Francefco  Giunio  ha  prefo  quefta  voce  di 

nafo  quadrato  per  equivalente  a  quella  di  nafo  pieno  * ,  ma  da  tale  lignifica- 
zióne 

(i)  Philoftr.  heroic.  p.  673.  1. 12.  p.  715. 1.  27.  (2)  Jun.  de  pìéh  vet.  L.  3.  e  9.  p.  157* 
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La  fu  a  battez- za 

zione  non  abbiamo  un  concetto  chiaro  .  Altri  han  creduto  >  che  per  nafo  qua- 
drato debba  intenderli  quello  ,  che  difcende  dalla  fronte  in  un  piano  ad  an- 

goli acuti  ,*  ma  un.  nafo  tale  non  fi  trova  fé  non  nelle  ftatue  del  più  antico 

Itile ,  com'  è  quella  del  palazzo  Giustiniani  la  quale  paffa  fotto  nome  d' una 
Vedale  ,  e  di  cui  fi  ragionerà  nella  feconda  fezione  di  quefto  capitolo  . 

La  fronte  per  effer  bella  convien  che  fia  baffa ,  e  la  battezza  fua  fi  era  b  .  La  fronte 

talmente  Aliata  fra  le  idee  della  bellezza ,  dagli  artefici  greci ,  eh'  ella  fuol 
effere  un  diftintivo  per  difeernere  le  tefte  moderne  dalle  antiche .  La  ragio- 

ne di  ciò  par  fondata  nelle  maffime  fteffe  della  proporzione  ,  la  quale  ficcome 

in  tutta  la  figura  umana  era  (tata  pretto  gli  antichi  tripartita  l ,  così  tri- 

partita er'  ancora  fiata  nel  vifo  j  di  modo  che  l' altezza  della  fronte  foffe 
uguale  alla  lunghezza  del  nafo  ;  e  quindi  altrettanta  altezza  aveffe  il  vifo  fi- 

no all'  eftremità  del  mento  .  Quefta  proporzione  fu  ftabilita  dall'  olTervazio- 
ne  >  e  noi  pure  pofhamo  con  effa  chiarircene  a  noftro  talento  in  alcuna  perfo- 

na  di  fronte  baffa  ;  coprendole  con  la  larghezza  di  un  dito  le  radici  de' capel- 
li fopra  la  fronte  ,  per  figurarcela  quel  tanto  più  alta  s  e  allora  feopriremo, 

per  dir  così  5  la  difarmonica  diflbnanza  della  proporzione,  e  quanto  pre- 
giudichi alla  bellezza  la  fronte  alta .  Arnobio  e'  infegna ,  che  quelle  fem- 

mine ,  che  avevano  la  fronte  alta  >  fé  ne  cingevano  una  porzione  con  una 

fafeia & . 
La  baffezza  della  fronte  vien  commendata  da  Orazio ,  quando  loda  i>.  Spiegazione 

inpgnem  tenui  fronte  Lycorida  3 ,  di  cui  ben  capirono  il  vero  fenfo  gli  antichi    JJS  ̂^d  che 
interpreti  di  quefto  poeta>i  quali  lo  fpiegano,  angujìa  &  parva  (fronte)j<pW  ex    accennano  que- 

pulcritudinis  forma  commendari  folet .  Fra*  comentatori  moderni  non  mi  fov-     a  ̂ua 
viene  d' alcuno  che  abbia  colpito  nel  fegno  .  Il  Cruquio  s'imbroglia  ,  e  inet- 

te infieme  nella  fua  idea  delle  qualità  non  convenienti  a  quefta  fronte  tenue , 

Tennis  *&  rotunda  frons  ,  dice  egli  ?  index  efi  libidinis  <S  mobilitatis  fimpli ci- 
tati fque  ■>  fine  procaci  petuUntia  dolifque  meretricis  .  Non  più  figace  di  lui  fi 

moltra  Francefco  Giunio ,  il  quale  crede  che  tenuis  frons  fia  la  fteffa  cofa 

che  quel  che  di  Batillo  dice  Anacreonte  *&7tctkoi?  x)  Sperà  J'i$  ̂ .ìtw7tov  :  dove 
quefto  poeta  encomia  il  molle  e  dilicato  della  fronte  di  quefto  adolefcente  . 
Frons  tenuis  dicefi  appreffo  Marziale  con  termine  più  chiaro  Frons  brevisy 

commendata  da  lui  e  defidcrata  in  un  bel  giovane  4 .  Non  diverfamente  fi 
dee  intendere  Frons  minima  nella  deferizione  che  fa  Petronio  della  fua  Circe: 

c'1  filenzio,  col  quale  i  comentatori  di  queft' autore  vi  pallili  fopra  ,  mi 

fa  fofpettare  ,  eh'  e'  non  abbiano  capito  ciò  che  per  altro  meritava  la  loro 
attenzione . 

Al  compimento  della  bellezza  della  fronte  fi  richiede  che  i  capelli  vi  r.  Delia  forma-. ,  1    r     .  1  r  .  .  r      r  \  •  de'  capelli    in- vadano deienvendo  quali  un  arco  intorno  intorno  hn  lopra  le  tempie  j  per    torno  aUa  fron_ 

concorrere  a  formar  T  ovato  del  vifo  j  e  la  fronte  in  quefta  guifa  tondeg-   te  • 
giante  fuol  effere  propria  della  maggior  parte  delle  belle  femmine  .  Quefta 
forma  della  fronte  è  talmente  propria  di  tutte  le  tefte  ideali ,  che  non  fé  ne 

trova  veruna  ,  in  cui  i  capelli  entrino  fopra  le  tempie  ad  angolo  i  e  quefta 

pro-
 

(1)  Conf.  Nicomach.  Gerafen.  Theol.arithm.  ap.     (3)  Horat.  L.  i.  carm.  33.  v.  5. 
Phot.  bibl.  p.  238. 1.  34.  (4)  Marciai.  L.  1.  ep.  42. 

(2)  Arnob.  adv.  gent.  p.  72. 1.  26. 
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proprietà  della  fronte  giova  molto  per  ravvifar  le  tette  moderne  innevate 

fopra  le  ftatue  antiche  ?  non  avendo  gli  (cultori  di  quefti  ultimi  fecoli  fiuta 

cotale  offervazione . 
e.  Gii  occhi .  Gli  occhj  variano  in  grandezza  >  ficcome  nella  natura  ,  così  nelP  arte, 

"differ^ndie  rifpetto  alle  tefte  ideali  e  aìle  immagini  delle  Deità.  Giove,  Apollo  e  Giù- 
figme  deiieDei-  n0ne,  per  efempio  ,  hanno  F  apertura  delle  palpebre  arcuata  a  guifa  di  globo  , 

e  più  del  folito  ftretta  nella  lunghezza  ,  il  che  produce  archi  maggiormente 
elevati.  Pallade  ha  gli  occhj  parimente  grandi ,  ma  le  palpebre  fono  più  baffe 
che  nelle  riferite  Deità ,  a  fine  di  darle  uno  fguardo  verginale  e  modello  ; 

ed  in  ciò  fi  diftinguono  le  tefte  di  Pallade  da  quelle  della  Dea  Roma ,  le 

quali  coperte  anch'  effe  d'  un  elmo  ,  moftrano  uno  fguardo  più  franco  e  li- 
bero, come  conveniva  alla  dominatrice  del  mondo  .  Nelle  Veneri  gli  occhj 

fono  più  piccoli  ?  e  la  palpebra  inferiore  alquanto  alzata  forma  in  effe  quel 

desio  anelante  detto  da' Greci  'rypòv .  Gli  occhj  così  formati  diftinguono 
la  Venere  celefte  da  Giunone  ,*  e  quefta  Venere  della  quale  è  proprio  il  dia- 

dema di  quella  regina  delle  Dee  >  viene  perciò  prefa  per  Giunone  da  coloro 

ì  quali  non  hanno  confiderato  più  addentro  la  bellezza  delle  ftatue  antiche  . 

,^.La  ior  forma  Alcuni  infra  gli  fcultori  moderni  par  che  abbiano  voluto  fuperare  gli  anti- 

J5T  figure  àe-  chi ,  fisuratuiofi  per  avventura   nell'epiteto  Omerico  Bo^.t/?  dato  a  Palla- 
gii  fcultori  mo-  ̂ e ,  efprefll  gli  occhj  bovini  ,  giacché  in  molte  delle  loro  tefte  fi  veggono 

quali  ufeire  fuori  della  lor  orbita  .  Occhj  di  quefta  forta  ha  la  tefta  moderna 

della  pretefa  Cleopatra  della  villa  Medici ,  la  quale  prefa  per  antica  dal  Ki- 

chardfon ,  viene  da  effo  uguagliata  a  quanto  1*  arte  de'  Greci  ha  di  più  fu- 
blime . 

r.  Degli  occhj  Gli  occhj  fono  più  internati  nelle  tefte  delle  ftatue  ,  e  particolarmente 

nelle  tefte  ideali ,  nelle  quali  il  bulbo  rimane  più  in  dentro  di  quel  che  fo- 

glia effere  nella  natura  ,  in  cui  gli  occhj  ritirati  e  depreflì  non  rendono  il 

fembiante  fereno  ed  ilare  ,  ma  piuttofto  auftero  e  cupo  .  Quanto  a  ciò  V  ar- 
te  fi  è  difeoftata  non  fenza  ragione  dal  naturale  s  imperocché  nelle  figure 

collocate  in  fito  rimoto  dalla  vifta  ,  fé  il  bulbo  dell'occhio  folle  ftato  a  li- 
vello dell'  incannatura  ,  non  vi  fi  farebbe  prodotto  effetto  alcuno  di  luce  e 

d'  ombra  ;  e  1'  occhio  fteffo  fituato  fotto  le  ciglia  ,  le  quali  non  fi  fporgono, 
farebbe  rimafo  poco  lignificante  e  quali  ftupido  .  Quefta  maillma  adottata 

per  le  ftatue  grandi  ?  col  tempo  divenne  univerfale  s  talché  vedefi  offervata 

anche  nelle  medaglie ,  rifpetto  non  folo  alle  tefte  ideali ,  ma  anche  ai  ri- 

tratti .  In  conformità  di  quefta  rifleflìone ,  e  per  accrefeere  1'  efprefllone 

negli  occhj ,  principiarono  gli  artefici  fin  da  tempi  antichiffimi  a  fcavar  l'or- 
bita dell'  occhio  ,  per  incalvarvi  il  bulbo  formato  di  materia  differente  da 

quella  della  ftatua  ,  imitando  la  natura  ne'  varj  colori  della  cornea  ,  dell* 
iride  e  del  fuo  foro  ,  o  Ila  lente  delle  pupille  .  Ciò  vedefi  ufiito  di  già  nelle 

ftatue  egizie  ,  delle  quali  fi  trovano  tre  tefte  con  gli  occhj  internati ,  nella 

villa  dell'  Emo  Aleffandro  Albani  ;  e  lo  fteffo  coftume  introduffero  gli  fcul- 

tori greci  appo  loro  prima  che  l' arte  giugneffe  alla  perfezione  >  conforme 
offervafi  in  alcune  tefte  di  bronzo  d'antichifllmo  ftile  ,  del  mufeo  Ercola- 

nefe ,  e  nella  mufa  del  palazzo  Barberini  >  della  quale  ho  fatto  di  fopra 

mcn- 

fcavati 
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menzione  :  lo  fteflb  Giove  Olimpico  di  Fidia  aveva  la  pupilla  fatta  d5  una 

gemma  incartatavi  x.  Per  le  figure  di  bronzo  poi  il  coftume  d'incaftrarvi 
gli  occhj  di  diverfa  materia  fi  rendè  comune  :  ciò  Ci  vede  ,  principando  dalla 

figura  più  antica  che  abbiamo  di  bronzo  nel  palazzo  Barberini ,  fin  alla  più 

elegante,  eh' è  l'Apollo  Sanrottonon  della  villa  dell'Emo  AlefTandro  Alba- 
ni .  La  luce  poi  degli  occhj  feorgefi  di  già  fegnata  con  un  punto  rilevato 

nelle  medaglie  greche  ,  alle  tefte  di  Gelone  e  di  Gerone  Regi  di  Siracufa  , 

cioè  prima  del  tempo  di  Fidia . 

Della  particolar  forma  di  bellezza  delle  palpebre  ragionerò  in  propo-  d  .  u  palpebre 
fito  della  tefta  di  Leucotea  del  mufeo  Capitolino  al  Num.  5  5.  indagando  ivi 

l'etimologia  e  il  lignificato  primitivo  della  parola  (E\iKo/2As<$<zp:s ,  ufata  la 

prima  volta  da  Efiodo  ,  per  efprimere  una  (ingoiar  bellezza  d'occhj  .  Ivi 

efporrò  il  mio  fentimento ,  conformandomi  all'  interpretazione  dello  feo- 
liafte  del  fuddetto  poeta  ,  il  quale  vuole ,  che  quella  parola  ne  lignifichi 

quegli  occhj ,  le  cui  palpebre  fanno  un  certo  ferpeggiare  all'  ufo  de  vit- 
tici    (*EA/xi$). 

La  bellezza  delle  ciglia  ,   la  quale,  fecondo  Pindaro1,   ivi  rifiede  >  E.  1* «glia, 
confitte  nell*  arco  fottile  ,  che  deferivono  i  peli  di  efle  ,•  ed  un  viaggiatore  pre- 

tende d'  avere  oflèrvato  le  ciglia  fottilmente  tirate  efTer  più  frequenti  nelle 
femmine  greche  ,  che  in  quelle  degli  altri  paefi  5.  Quefta  forma  delle  ciglia  è 

efprefla  nelle  più  belle  tefte  dal  contorno  rifentito  e  vivo  dell'  ofTo  riveftito 
delle  ciglia  ,  e  quefto  rifentimento  fuol  efTer  proprio  delle  tefte  di  ftil  fubli 

me,  come  può  argomentarfi  da  quelle  della  Niobe  e  delle  fue  figliuole. 

Quando  poi  fi  cominciò  a  ricercare  il  graziofo  più  che  il  fublime,  tondeggian- 
do  le  parti ,  che  prima  erano  con  fevera  precifione  accennate  ,  fi  venne  anche 

ad  ammorbidir  quefta  parte  ,  fpianando  il  vivo  delle  ciglia  ,  per  infìnuar  nell' 
occhio  e  nello  fguardo  una  dolcezza  maggiore  ,  come  fra  tant'  altre  tefte  che 
m'aftengo  di  citare  ,  può  ofTcrvarfi  nella  ftatua  di  Meleagro  del  cortile  di  Bel- 

vedere, prefa  erroneamente  per  quella  d'Antinoo  . 
Qui  non  poflTonon  palefare  la  mia  maraviglia,  come  a  Teocrito  ,  che  pur 

è  il  poeta  delle  grazie  ,  potettero  parere  una  bellezza  raffinata  e  rara  le  ciglia 

che  fenza  veruna  interfecazione  fi  riuniscono  fopra  il  nafo  4  .  Io  ho  fempre 
tenuto  ciò  per  un  fuo  capriccio  ciecamente  adottato  da  altri  autori  e  poeti» 
quindi  Coluto  loda  le  ciglia  unite  infieme  in  Elena ,  e  Darete  in  Brifeide  . 

Bayle  rimanendo  forprefo  in  vedere  apprezzate  da  Darete  sì  fatte  ciglia ,  taci- 

tamente rimprovera  agli  antichi  cotefto  gufto  ,  dicendo  che  a'  dì  noftri  elle- 
no non  farebbero  riputate  per  belle  * .  Gli  artefici  greci  però  non  fono  ftati 

del  fentimento  degli  autori  citati ,  ed  altri  fcrittori  antichi  che  s' intendeva- 
no di  bellezza  ,  fi  fon  conformati  con  gli  artefici ,  fra'  quali  pofTo  allegare 

Arifteneto  6  ,  cui  le  ciglia  difunite  fon  parute  un  requisito  di  bellezza  .  Ciò 
è  sì  vero  ,  che  ,  narrandoci  Svetonio  aver  Cefare  Augufto  avuto  le  ciglia  uni- 

te 7  ,  gli  fcultori  non  le  han  però  fatte  ne*  di  lui  ritratti .  Sebben  non  trala- 
feerò  di  notare  ciò  che  ci  vien  riferito  ,  e  fi  è  che  le  ciglia  unite  infieme  fieno 

riputate  per  belle  dagli  Arabi 8 .  Il 
(1)  Piar.  Hipp.  maj.  p.  349.I.  7. 
(2)  Pind.  Nem.  8.  v.  3. 
(3)  Struys  voy.  T.  2.  p.  75. 
(4)  Theocrit.  ldyl.  ».  y.  72. 

(5)  Bayle  difì.  art.  Brifeis . 
(6)  Arilten.  ep.  1. 
(7)  Sueton.  Aug.  c.79. 
(8;  La  Koque  moeurs  &  cout.  des  Arab.  p.  2 17. 
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f.  u  mento .  Il  mento  acquifta  bellezza  dalla  fua  rotondità  grandiofa  e  completa  s  a 
una  sì  fatta  rotondità  contribuifee  V  apparente  convertita  delle  mafcelle  ,  la 

quale  febbene  in  molte  tette  fembra  maggiore  del  naturale  ,  non  è  però  idea- 
le ,  ma  prefa  dalla  più  bella  natura  .  Se  non  che  nel  mento  della  celebre  Ve- 

nere della  galleria  del  Gran  Duca  di  Tofcana  fi  vede  il  contrario  ,  eSfendo 

eflb  appiattato  e  fchiacci  ato  .  Aggiungali  poi ,  che  il  mento  non  debb'  efler 
divifo  da  quella  fofletta  chiamata  già  Nt//«<p«i  da'  Greci  '  ,  imperciocché  ella 
gli  toglie  la  convertita  ,  e  non  elfendo  comune  nella  natura  ,  non  è  punto 
vero  che  fia  Stata  tenuta  dagli  antichi  artefici  per  un  attributo  di  bellezza  , 
come  ci  riferifeono  e  la  tengono  alcuni  fcrittori  moderni  animati  piuttoSto  a 
ciò  dire  da  Varrone  ,  che  la  chiama  impresone  del  dito  mignolo  di  Cupido . 
Quindi  è  che  la  fuddetta  Venere ,  avendo  quella  fofletta  ,  come  V  avea  la 

Statua  di  Batillo  ,  a  Samo *  ,  mi  fon  dato  a  credere ,  che  porta  effere  un  qual- 
che ritratto  di  bella  femmina  ,  ove  gli  artefici  in  quella  parte  abbian  dovuto 

derogare  all'  idea  eh'  e'  fi  eran  fatta  del  bello  . 
c.i  capelli.  Colloro  non  meno  che  alla  forma  del  vifo  furono   attenti  nel  fare  i 

capelli,  considerandoli  fé  non  come  una  parte  eflenziale  della  bellezza  ,  co- 

me d'  ajuto  però  a  farla  maggiormente  rifplendere  ,  e  ad  innalzarla  .  Aven- 
do perciò  eglino  porto  ogni  loro  rtudio  nel  lavorare  i  capelli  ,  fono  altresì 

.:.  Nei  primo  fti-  quelli  nelle  figure  un  diftintivo  delle  varie  epoche  dell'arte  greca,  lmper- 
ie  dell' arte.  ciocchè  nelle  figure  del  più  antico  rtile  foglion  edere  innanellati  in  crefpe 

minute  j  fciolti  e  disinvolti  nel  fiore  dell'  arte  ,  dentatamente  poi  lavorati 

e  col  folo  trapano,  quando  l'arte  incominciò  a  declinare  .  Allor  che  que- 
lla fi  perfezionò ,  attribuirono  gli  artefici  quali  a  ciafeheduna  delle  Deità 

mafchili  una  particolar  foggia  di  chioma ,  quindi  è  che  quella  di  Giove 

infra  le  altre  ,   qualunque  di  lui  Simulacro  vi  vediate  ,  non  è  mai  varia . 

b.  Delia  chioma  Ertagli  s'  innalza  in  fu  la  fronte  feparata  in  più  ciocche,  ciafeheduna  del- 
le quali  ripiegali  poi  in  giù ,  ed  in  quella  guifa  può  fupporfi  eflere  ftata  da 

Fidia  formata  la  chioma  del  fuo  celebre  Giove ,  imitando  in  ciò  ,  come  in 

tutta  l' idea  del  capo  ,  1'  originale  deferitone  da  Omero  .  Nella  Stella  gui- 

fa vederti  formata  la  chioma  fu  la  fronte  d' una  delle  Statue  colortali  de'Dio- 

feuri ,  in  Campidoglio ,  forfè  per  alludere  anche  con  quella  fimiglianza  all' 
cflèr  eglino  flati  figli  di  Giove  . 

I  capelli  di  Giove  ripiegati  nella  guifa  accennata  mi  modero  il  primo 

dubbio  contra  l' interpretazione  fattaci  dal  Gori  d'  un  inligne  cammeo  eh'  è 
nel  mufeo  del  Gran  Duca  di  Tofcana  ,  ed  in  cui  rapprefentali  Ganimede  ac- 

carezzato da  una  Deità  femminile,  con  una  grande  aquila  al  loro  lato  ,  die- 
tro alla  quale  poi  fcorgcli  una  figura  attempata  con  un  lungo  baftone  ,  o  Sia 

feettro  in  mano,  e  con  la  chioma  cinta  d'una  benda,  o  vogliam  dire? 
diadema  ? .  In  quella  figura  adunque  prefa  dal  Gori  per  quella  di  Giove  > 
non  gli  fi  ralTomigliano  nò  la  chioma  né  la  barba  :  la  chioma  è  llefa  e  gli  cala 

giù  per  la  fronte  ,  e  la  barba  non  è  ricciuta  ;  oltreché  vedefi  di  più  quella  fi- 
gura veftita  ,  quando  Giove  fuol  eflere  ignudo  dal  mezzo  in  fu  s  il  veftito 

poi  ha  le  maniche  Strette  a  guifa  dell'  abito  de'  popoli  barbari .  Quindi  io 
credo 

(i)  Poli.  Onom.  L.  ì.  fegm.  90.  ($)  Gori  muf.  Fior.  gem.  T.  1.  tab.    37. 
(2)  Apulej.  Florid.  15.  p.  791. 

di  Giove  . 
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credo  eflerci  ftato  figurato  il  ratto  di  Ganimede  anteriore  a  quello  di  Giove, 

cioè  fatto  da  Tantalo  Re  di  Lidia  ,  e  per  cui  nacque  una  guerra  fra'Lidj  ed 
i  Fri gj  * ,  accennata  forfè  nell'  elmo  e  nello  feudo  che  fi  veggon  dati  a  Ga- 

nimede medefimo  $  e  l'uno  e  1'  altro  ratto,  fé  noi  vogliamo  }  perocché  pe  '1 
primo ,  F atto  che  quefto  giovanetto  fa  col  dito  meflbfi  fu  le  labbra  ,  e  che 
fuol  efTer  fegno  di  filenzio  o  di  fegretezza  ,  può  alludere  a  quel  che  narrano 

alcuni  fcrittori ,  cioè  d'  aver  Tantalo  prefo  Ganimede  per  uno  fpione  venuto 

ad  efplorare  il  di  lui  paefe  '"  :  e  pe  '1  fecondo  F  aquila  dinota  la  trasformazio- 
ne di  Giove  in  quel  volatile  ,  per  commettere  il  ratto  ì  la  Deità  femminile 

poi  non  può  eflfer  Giunone  ,  che  il  Gori  crede  riconofeervi  al  diadema  che 

le  s' innalza  fopra  la  fronte  ,  limile  a  quello  eh'  ella  fuol  portare  j  poiché 
quefta  Dea  non  fi  trova  in  verun  monumento  antico  fpogliata  de'  fuoi  abiti , 
e  ignuda  dal  mezzo  in  fu  ,  così  come  vedefi  la  figura  della  quale  fi  tratta  , 

Per  me,  fembrami  ch'ella  fia  Venere,  ed  in  particolare  quella  che  dicefi 
celefte  ,  la  quale  fempre  fi  diftingue  con  tal  diadema  dalF  altra  :  difficile 

però  farà  il  dire  ,  qual  relazione  abbia  in  quefto  foggetto  Venere  con  Gani- 
mede j  poiché  le  poefie  di  Fanocle  ,  donde  eflb  è  ftato  cavato  dagli  ferita 

tori  di  poi  fucceduti 5 ,  fi  fon  perdute  .  Senzachè  ad  un  tratto  fimile  della 
medefima  favola  potrebbe  riferirli  la  compagnia  nella  quale  Pindaro  mette 
Ganimede  con  Venere  4  . 

Ma  per  ritornare  al  propofito,  la  chioma  delle  figure  d'Apollo  varia  <•  Delia  chioma 
nell'acconciatura,  trovandofene  di  tre  foggie  particolari  :   in  alcune  tefte  di    Apollo. 
lui  eli'  è  legata  fopra  il  cocuzzolo ,  come  quella  delle  Veneri  j  così  vedefi 
nella  ftatua  Vaticana  di  quefto  Dio  :  in  altre  fue  immagini  ella  gli  s' innalza 
{opra  le  orecchie  e  fin  alla  fommità  della  fronte ,  come  la  moftrano  sì  una 

teftaefiftente  nel  mufeo  Capitolino ,  sì  la  già  detta  eh' è  inneftata  fopra  la 
ftatua  di  Bacco  nella  villa  dell'  Emo  AlefTandro  Albani  .  V  è  poi  la  terza 
foggia ,  ed  è  quella  che  nelle  vergini  dicevafi  KópvfiS^ ,  e  ne'  giovanetti 
Kpu0uXQ- ,  della  quale  gli  fcrittori ,  che  ne  trattano  ,  per  non  averla  ofTer- 

vata  ne'  monumenti  antichi ,  non  hanno  faputo  darci  diftinta  idea  .  Eflfa  va 
formandofi  con  la  chioma  raccolta  intorno  intorno  al  capo  fin  al  cocuzzolo  , 
fenza  però  far  comparire  alcuna  ftringa  che  la  leghi ,  ed  effendo  in  tal  guifa 
attortigliata ,  e  confufamente  innanellata  ,  può  raflbmigliarfi  ai  grappoli 

dell'  ellera  ,  e  perciò  appunto  eli'  era  detta  Kcpup/SQ* ,  grappolo  </'  ellera . 
Con  tal  chioma  vedefi  figurata  ima  belliffima  ftatua  d'  Apollo  efiftente  nella 
villa  di  Belvedere  a  Frafcati ,  alla  quale  oltre  tal'  acconciatura  di  chioma , 
fi  raflòmigliano  anco  nelle  fattezze  del  volto  due  tefte  di  quefto  medefimo 

Dio,  F  una  delle  quali  fi  conferva  nel  mufeo  Capitolino ,  l'altra  nel  pa» 
lazzo  detto  la  Farnefina  .  Una  capelliera  così  accomodata  ofTervafi  ezian- 

dio in  una  pittura  Ercolanefe  ,  e  precifamente  in  quella  figura  femminile  la 

quale  con  un  ginocchio  piegato  fta  in  atto  di  fcrivere  fur  una  tavola  * . 

La  chioma  di  Bacco  fuol  efTer  lunga  quanto  quella  d'  Apollo,  ma  d^u^-^ 
meno  innanellata  >  per  efprimere  anche  ne'  capelli  morbidi  e  flofei  la  mol-    curio  e  a*  Efcu- 

h  lezza    laPio  • 
(i)  Eufeb.  chron.  p. 31.  Cedren.  hift.  p.  120.  B.     (3)  Gonf.  Scalig.  animadv.  in  Eufeb,  chron.  p.41.  k> 

V   Orof.L.  i.  e.  11.  (4)  Pind-  Olymp.  io.  v.  123.  125. 
(a)  Henning .  theatr.  geneal.  T.  1.  p.  jjS.,  (5)  Più.  Ere.  T.  4.  ta v.  41. 
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lezza  di  quello  Dio  j  onde  fcorgendofcne  il  contrario  ne' capelli  corti  erecilì 

d'un  pretcfo Bacco  nel  mufeo  d'Osford  \  non  credo  che  tale  f tatua  anticamen- 
te abbia  rapprefentato  quefta  Deità  .  Mercurio  non  ha  lunga  la  chioma  ,  ma 

crefpa  ed  in  folti  ricci  innanellata  .  La  chioma  d'  Efculapio  fi  raffomiglia  al- 

quanto a  quella  di  Giove  ,  febben  non  è  ugualmente  lunga  j  né  com'  effa  gli 
arriva  a  toccar  le  fpalle  ;  per  altro  fopra  la  fronte  glie  fé  ne  innalza  una  par- 

te a  guifa  di  quella  del  padre  degli  Dei  >  cadendo  poi  giù  l'altra  parte  a  co- 

prirgliela .  Ciò  più  che  in  altre  figure  d' Efculapio  diftinguefi  nella  fiatila  di 
Itti  efiftcnte  nella  villa  dell'  Emo  Alefiandro  Albani ,  la  quale  è  più  grande 
del  naturale  >  e  la  più  bella  che  ci  fia  cognita  di  quefta  Deità  .  Tal  foggia  di 

capelli  fopra  la  fronte  d' Efculapio  bifognava  che  ci  fi  efprimefle  da  coloro  i 

quali  in  iftampa  hanno  fupplito  alla  fronte  mancante  d'una  tefta  di  quel  Dio 

incifa  in  una  gemma  del  mufeo  Strozzi  di  Roma  z . 
fi  Di'  capelli  fo-  1  capelli  fopra  la  fronte  di  qualsivoglia  figura  fon  corti  a  proporzione  > 

Pra  !a  fronte.    ̂   ̂   fronte  g  ̂   ̂afl-a  ̂   e  je  punce  f0gljono  ripiegarfi  per  dinanzi  ;  ciò  che 
in  ifpecie  fi  offerva  ne'capelli  d'Ercole  .  Tali  altresì  fono  i  capelli  che  Petronio 
attribuifee  alla  fua  Circe  j  ma  né  i  copifti  né  i  comentatori  di  lui  fon  en- 

trati in  quefta  finezza  .  Oltreché  fembra  adulterato  il  teflo  meiefimo  ,  che 

tutte  1'  edizioni  ci  propongono  in  quello  modo  :  Frons  minimx  ,  rS  ̂ x  ra>~ 
dices  capillorum  retroflexerat -,  ove  in  cambio  della  parola  radices  decfi  a  mio 

credere  fuftituire  quella  di  apices ,  o  altra  parola  confimile  .  Si  fa  che  apex 

lignifica  la  punta  d'  ogni  cofa  ;  onde  non  può  foftenerfi  la  lezione  vulgata  > 

perciocché  le  radici  de'  capelli  non  fi  poffono  ripiegare  ,  ma  sì  bene  le  pun- 

te .  L' interprete  franzefe  di  Petronio  ha  pretefo  di  trovarvi  accennata  1'  ac- 
comodatura de'  capelli  fatta  fopra  la  chioma  propria  di  Circe ,  e  fotto  la 

quale  fé  ne  fcoprìltero  le  radici .  Or  può  fingerfi  cofa  più  alfurda  di  quella  ! 
.• .  Ed  in  pani-  A  i  capelli  fopra  la  fronte  così  corti  e  ricciuti   fi  riconofeono  le  tefte 

ihlT  d°P£'coa  ̂ '  Ercole  ;  e  quegli  antiquarj  i  quali  non  han  badato  a  un  tal  diftintivo  ,  pren- 

ie.  dono  per  Apollo  un  Ercole  giovane  coronato  d'  alloro  ,  che  vedefi  incifo  in 

una  gemma  del  mufeo  del  Gran  Duca  di  Tofcana  5  . 

**. Ragionanti.  Quefta  oflfervazione  intorno  a' capelli  alquanto  piegati  fu  la  fronte  del- 
io fopra  reno-  je  tcQe  j' Ercole  ,  può  applicarli ,  per  dimostrarne  1'  utilità  ?  al  bufto  d'una nea  denomina-  _  .  i-  J-  n-  /•  i    1       i  j    r  ■        r    •  j    1  r 

zione  di  Toió-  perfona  giovane  di  fello  maialile  che  vedeli  incita  in  una  gemma  del  muieo 
meo  Aulete  da-  jfij  j^Q  ̂j  Francia  4  .  Quello  bufto  moftra  una  figura  veftita  d'  un  panno  fot- 

na  gemma  del  àliffimo  ?  il  quale  dalle  fpalle  è  tirato  in  fu  fino  al  cocuzzolo  e  fopra  la  coro- 
mufeo  dei  Re  dì  na  d' alloro  ,  chele  cinge  il  capo;  venendo  poi  a  coprire  a  guifa  di  velo 

trafparente  la  parte  inferiore  del  vifo  fin  fopra  la  punta  del  nafo  ,  ma  in  ma- 
niera che  i  tratti  di  quefta  porzione  di  vifo  rimangono  didimamente  efpreffi 

fotto  quel  velo  .  V  ha  una  dilTertazione  particolare  fopra  quefta  gemma  f  > 

con  la  quale  Ci  pretende  ,  elfervi  effigiato  il  ritratto  di  Tolommeo  Re  d' Egit- 

to ,  cognominato  Aulete ,  a  cagione  della  paflione  eh'  egli  avea  di  fuonar 
le  tibie  (  'AvXo!  )  ,  e  che  il  velo  fia  quella  benda  ,  detta  *ep<S/«c ,  ?op.<3«o"  , 

che  i  fonatori  delle  tibie  fi  legavano  fopra  la  bocca  ?  per  l' apertura  della 

quale 

(i)  Marm.  Oxon.  P.  i.  lab.  io.  (4)  Mafiet.  pier.  grav.  T.  1.  p.  379-  fech 
(1)  Gorimuf.  Fior,  g'ein.  T.  2.  tab.7.11.  j.  Stofch  (5)  Baudelot   Dairval  difs.  fur  une  pierre   gravèe 

pier.  gr.pl.  18.  '    ant.  du  cabinet  de  Madame  ,  Paris  ,  1608.  8. 
( 3^  Gori  I.  e.  tab.  2.  n.  2.  Stofch  1.  e.  pi.  8. 
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quale  introduceva!!  la  bocchetta  delle  tìbie .  Noi  abbiam  cognizione  del 

$cp/2«oj>  da  un'ara  efiftente  in  Campidoglio,  ove  un  Fauno  fonando  due 
tibie  ,  fi  tien  legata  con  quefta  benda  la  bocca ,  com'  anche  dalla  figura 
d'un  fonator  comico  ritratta  in  una  pittura  del  mufeo  Ercolanefe  S  vedendoli 
chiaramente  neh"  uno  e  nell'altro  monumento  che  il  <t>of$£o»  era  una  benda 
ftretta  ,  che  legando  la  bocca  paflava  dietro  le  orecchie  >  il  che  non  ha  punto 
che  far  con  la  tefta  della  gemma  ,  velata  nella  maniera  che  abbiam  riferita  . 

Sarà  dunque  pregio  dell'  opera  il  tentare  fé  poffa  trovarli  una  fpiega- 
zione  più  adattata  a  quefta  gemma  lavorata  con  infigne  maeftria  j  ficchè  per 

ciò  fare  ,  fi  confronti  quefta  tefta  con  quelle  d'Ercole  giovane»  e  vi  fi  feo- 
prirà  una  perfetta  fimiglianza  .  La  fronte  gli  s' innalza  con  la  folita  convef- 
fità  grandiosi  j  vi  fi  vedono  i  capelli  corti  e  ricciuti ,  come  abbiam  detto 

efi'er  quelli  d'Ercole  ,  e  con  quella  lanugine  che  rivefte  una  parte  della  guan- 
cia :  1  orecchia  che  ne  apparifee  moftra  la  forma  di  quelle  de'  Pancraziafti 

folire  darfi  a  Ercole  ,  conforme  ragionerò  al  monumento  che  riferifeo  al 

Num.  6z.  Ma  quale  può  edere  la  relazione  di  quel  velo  con  Ercole?  e  per 

qual  de'  fuoi  fimboli  può  egli  figurarli  velato  in  cotal  guifa  ?  Io  credo  che 
1'  artefice  della  gemma  abbia  voluto  in  quefta  tefta  rapprefentar  Ercole  tra- 
veftito  da  donna  appreffo  Onfale  regina  di  Lidia  ,  ovvero  Ercole  a  lei  ven- 

duto .  Quefto  penderò  mi  venne  fuggerito  in  primo  luogo  da  quel  che  dirò 

in  propofito  d'  una  tefta  di  Paride  efiftente  nella  villa  Negroni ,  la  quale  ha 
tutto  il  mento  coperto  fin  all'  orlo  del  labbro  inferiore  dal  panneggiamento 
che  è  un  fottililfimo  velo  s  e  tal  coftume  fembra  edere  ftato  comune  tra'  Fri- 

gi j  ed  i  Lidj ,  popoli  confinanti  e  dediti  al  maggior  ludo  .  In  fecondo  luo- 

go fappiamo  da  Filoftrato  ,  che  i  Lidj  fecero  all'  oppofito  de'Greci ,  ricopren- 
do con  un  velo  fottile  quelle  parti ,  le  quali  i  Greci  moftravano  feoperte  z . 

Combinando  con  quefta  notizia  la  fimiglianza  della  tefta  della  gemma  con 

quelle  d'  Ercole  ,  mi  lufingo  che  non  debba  parere  improbabile  il  fuddetto 
mio  fentimento  ',  ed  ammeffo  ciò  ,  fi  farebbe  feoperto  un  nuovo  diftintivo 
per  gli  artefici  che  voledero  effigiare  un  giovane  di  Lidia  >  tal  qual  era  Pe- 

lope  figliuolo  di  Tantalo  ,  tra'  primi  eroi  de'  Greci . 
L'  olfervazione  de'  capelli  così  accomodati  e  con  le  orecchie  da  Pan- 

craziafte  ,  da  me  fatta  in  una  tefta  con  due  ale  in  capo  ,  a  guifa  di  Mercu- 
rio ,  la  quale  fi  trova  nel  palazzo  Carpegna ,  mi  vi  fecero  feoprire  la  vera 

immagine  d'  un  'Ep^paxàitj ,  Ermeracle  ,  cioè  il  vero  modo  con  cui  gli  an- 
tichi furon  foliti  rapprefentarne  Mercurio  ed  Ercole  uniti  in  una  fola  tefta  ; 

non  già  così  come  comunemente  fi  crede  ,  cioè  che  gli  Ermeracli  fodero 

quelle  immagini  d'  Ercole ,  che  dal  mezzo  in  giù  finifeono  in  un  termine 
quadrato5,  laonde  poteva  lo  Sponio  pubblicarne  una  di  quelle  tante  che 

fono  a  Roma  ,  in  vece  della  figurina  d' una  gemma  4 .  Il  più  grande  di  que- 
gli Ercoli  fatti  a  guifa  di  termine  vedefi  nella  villa  Ludovisj ,  il  quale  porta 

nella  deftra  il  corno  dell'  abbondanza  * 

h  2. 

Ica- 
(i)  Pitt.  Ere.  T.  4.  tav.  4L 
(2)  Philoftr.  L.  Licori.  30.  p.  80&. 

(3)  Triftan  com.  hift.  T.  1.  p.  49. 

(4)  Spon  mife.  ant.  p.  15. 
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/.De* capelli  de'  I  capelli  de'  Fauni  o  fiano  Satiri  sì  giovani  che  vecchj  fono  alquanto  ir- 
futi ,  poco  ripiegandofene  le  punte  }  per  imitare  in  certo  modo  il  pelo 

delle  capre  ;  onde  il  Dio  Pane  fuol  figurarli  co'  pie  di  capra  ,  a  cagion  de* 
quali  e  de'  capelli  or  deferitti  gli  vien  dato  l'epiteto  di  ̂ p/ÉfoxrV»?,  di  pelo 
ir/uro  ' .  La  chioma  che  fi  raflòmiglia  a  quella  de'  Fauni  dicefi  'EoSu'àptì; }  ed 

appreffo  Svetonio  capillus  Un'iter  inflexus  l  .  Né  dee  far  maraviglia  ,  Te  vo- lendoli lodare  nella  facra  cantica  la  chioma  della  fpofa  3  vien  paragonata  col 

pelo  delle  capre  >  perocché  nell'  Oriente  le  capre  hanno  il  pelo  non  (blamen- 
te affai  più  dilicato  delle  noftrali  >  ma  ancora  talmente  lungo ,  che  a  certi 

tempi  Ci  fuol  tagliare  5 . 
Delie  mani,  «_,  Alla  Dc^a  forma  delle  altre  eftremità  della  figura  umana  non  erano  me- 

de'piedi,  no  attenti  gli  artefici  greci  di  quel  che  foffero  alla  bellezza  della  tetta  >  e  Plu- 
tarco nel  Tuo  giudizio  fopra  il  Giove  Olimpico  ,  anche  in  quefto  particolare 

fi  moftra  poco  intendente  dell'  arte  ,  allor  che  dice  ,  che  gli  artefici  attefero 
unicamente  a  formar  bello  il  vifo  ,  poco  curandofi  delle  altre  parti  4  .  Per 
quanto  fieno  difficili  nella  morale  gli  eftremi ,  attefochè  gli  ultimi  limiti 
della  virtù  confinano  con  quelli  del  vizio  ;  non  lo  fon  punto  meno  le  parti 

cftreme  nel  difegno  della  figura  umana  ,  e  le  mani  non  meno  de'  piedi  fono 
una  prova  ficuriflìma  dell'  intelligenza  dell'  artefice  .  Ma  delle  belle  mani 
pochiffime  fé  ne  fon  confervate  nelle  ftatue  >  e  quelle  della  Venere  di  Firenze 

fono  moderne  fin  al  gomito  ;  ficcome  lo  fono  le  mani  dell'  Apollo  Vatica- 
no :   non  è  però  così  de'  bei  piedi . 

Tra  le  più  belle  mani  che  mi  fovvenga  d' aver  vedute  ,  è  nel  Ceffo  ma- 
fchile  quella  d'  un  figliuolo  della  Niobe  che  fta  ftefo  per  terra  ;  e  una  mano 
del  Mercurio  che  abbraccia  una  ninfa  nell'  orto  dietro  il  palazzo  Farnefe  . 
Quanto  al  Ceffo  femminile  Ci  Con  confervate  ambedue  le  mani  della  fuddetta 

ninfa  ,  le  quali  ftringono  il  corpo  di  Mercurio  da  effa  vicendevolmente  ab- 
bracciato . 

ni-  .     ,  Dopo  le  parti  eftreme  della  figura  umana  è  d'  uopo  fermarfi  alquanto 
corpo  ftèVò,  ed  fu  le  parti  del  corpo  fteffo  .  Il  petto  pieno  e  grand iofamente  innalzato  fu  nelle 
in  particolare    £2ure  mafchili  riputato  una  qualità  univerfale  di  bellezza.  Con  un  petto  sì 
A.  Del  petto.         i>  j  »r    •         J   l         J        J   »  -vi  j     a fatto  ne  vengon  deferitti  dal  padre  de  poeti ,  Nettuno  ed  Agamennone  > 

ed  Anacreonte  defidera  il  petto  così  efprefib  nell'  immagine  del  giovane  da 

lui  amato  5 .  11  petto  delle  figure  femminili  vedefi  fempre  alle  donne  d'  età 
matura  fatto  così  come  quello  delle  vergini ,  giufta  V  idea  generale  che  ave- 
vafi  anticamente  della  bellezza  di  quefta  parte  ,*  né  ciò  fi  ufava  folamentc 

nelle  figure  s  ma  v'era  una  pietra  dell'  ifola  di  Naffo  ,  la  quale  fpolveriz- 
zata  s'  applicava  alle  mammelle  delle  femmine  giovani  ,  per  impedirne  il 

foverchio  crefeere  6 ,  e  mantenere  il  petto  da  vergini ,  che  folea  paragonarti" con  P  uve  immature  7 . 
B .  Dei  ventre .  \\  ventre  delle  figure  nel  Ceffo  mafehile  vedefi  fempre  formato  qual  fuol 

effere  in  un  uomo  fvegliatofi  da  un  fonno  placido  e  quieto  ,  e  dopo  d' aver 
fatta 

(i)  Anthol.  L.  4.  e.  36  p.  364. 1.  ij.  L.  iy.  p.  972.  1.  40. 
(2)  Sueton.  Aug.  e. 79.  (6)  Diofcor.  L.  5.  e.  168. 
(3)  Bochart  hieroz.  T.  i.L.  1.  e.  51.  p.  625.  (7)  Theocrit.  Idyl.  n.  v.  I.   Nonn.  Dionyf.  1*1. 
(4)  Plutarch.  vit.  Alex.  p.  4.  1.  4«p.  15. 1,  p, 
(5)  Conf.  Cafaub.  animadv.  in  Athen.  Deipn. 
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fatta  la  digeftione  >  cioè  fenza  prominenza  cagionata  da  reptazione  o  da 
graflezza  ;  così  in  fomma  come  lo  defiderano  i  naturalisti  per  prefagio  di 
lunga  vita . 

SEZIONE     II.     STORICA 

Abbiam  finora  ragionato  delle  idee  della  bellezza  non  definita  >  per-  introduzione . 
che  )  come  dicemmo  ,  definir  non  fi  può  ,  ma  di  quella  che  ,  fecondo  il  no- 
(Irò  corto  intendimento  ci  è  fembrato  di  riconoscere  nelle  opere  antiche  ; 

ficchè  parleremo  de'  progreflì  che  fece  V  arte  del  difegno  greco  >  principian- 
do da'  più  antichi  monumenti  che  tuttavia  ci  rimangono  ,  e  profeguendo 

non  folo  fm  al  colmo  ove  per  le  fue  varie  età  ella  giunfe  ,  ma  fin  a*  tempi della  Tua  declinazione . 

Quefta  fezione  adunque  farà  (lorica  e  critica ,  effondo  diretta  non  fola-  l. 

mente  ad  indagar  le  ragioni  che  fecero  venire  i  tempi  in  cui  l'arte  greca  fi  tiitor3wSéV 
rendette  maggiormente  celebre ,  ma  anche  ad  efaminare  sì  l' epoche  alle  qua- 

li riferir  fi  poflono  le  opere  che  ci  fon  rimafle  ,  sì  le  notizie  che  abbiamo 

d'altri  monumenti  dell'arte)  onde  illuftrarne  l'i  fiori  a  . 

I  monumenti  più  antichi  dell'arte  greca  più  che  altrove  fi  trovano  fra  le  a.  Monumenti 

medaglie  di  diverfe  città  ,  come  della  Magna  Grecia  ,  di  Sicilia  ,  d'  Atene  ,  {jJ^JJ^tS 
e  di  Tebe  ,  nelle  quali  fi  (coprono  ancora  i  principj  e  '1  noviziato  del  difegno  .  deir°antichiflì- 
Antepongo  ad  Atene»  ed  a  Tebe  la  Magna  Grecia  e  la  Sicilia  ,  poiché  le  pri-  d7 Delia  "prima 
me  medaglie  di  quelle  due  città  pare  che  fiano  (late  coniate  più  tardi  che  ciade . 

quelle  di  quelli  paefi  ;  e  con  ragione,  eflendo  quelli  in  que' primi  tempi  (lati  *£  mj^16^" 
molto  più  floridi  della  Grecia  medefima  ! ,  e  per  ciò  più  potenti  nella  cui-    eia  e  di  Sicilia , 
dii,  il    cui    difegno 

di  arti.  formato  dìV 

Le  figure  adunque  rapprefentateci  in  cotefte  medaglie  dimoflrano  che  nee  quafi  ritta 

le  idee  della  bellezza  erano,  ficcomc  l'oro  al  Perù,  non  proprie  e  conna-  to  con  due  fta" 
turali  degli  artefici  Greci,  i  primi  de'  quali ,  benché  atti  a  concepirle  ,  non  tue  di  Palude  . 
erano  però  ugualmente  abili  ad  efprimerle  e  a  difegnarle  .  Nulladimeno  in 

quelle  medaglie  benché  coniate  fra  popoli  greci  rimoti  l'uno  dall' altro  ,  (I 
ravvifano  le  (leflìffime  idee  quanto  alle  forme ,  e  le  maniere  (leffidìme  del 

difegno  ;  di  modo  che  la  teda  che  nelle  più  antiche  medaglie  d'Atene  è  (la- 
ta improntata  per  quella  di  Pallade  ,  fembra  efTer  (brella  di  quella  della  Pro- 

ferpina  che  fi  vede  nelle  più  antiche  medaglie  di  Siracufa  .  L'  orbita  degli 
occhj  nella  teda  dell'une  e  dell'altre  è  fchiacciata  ,  e  la  loro  dirittura  è  ti- 

rata in  fu  j  la  declività  del  profilo  non  è  punto  avvenente  ,  la  bocca  è  fen- 

za grazia  e  '1  mento  è  mefehino  ,  come  quello  che  or  è  tirato  in  dentro  »  or 
e  lungo  e  fenza  conveffità  .  Le  figure  nelle  medaglie  di  Crotone  ,  di  Siban> 

di  Pofidonia  ,  e  d' altre  città  della  Magna  Grecia  coniate  in  quel  noviziato 

dell'  arte  ,  fon  talora  ,  come  i  fimulacri  degli  Egiziani ,  difegnate  con  de' 
contorni  poco  o  niente  diverfi  dalla  linea  diritta s  e  quefta  è  la  cagione  per 

cui  le  tengo  per  più  antiche  di  tutte  l'altre.  Una  forma  di  volto  così  divi- 

fata  in  quelle  medaglie  è  fimiliiTima  a  quella  della  (latua  d' un'  antichiflìma 
Pallade  elidente  nella  villa  dell'  Emo  Aledandro  Albani ,  che  riporterò  al 
Num.  17.  ed  a  cui ,  eccetto  la  tefta,  perchè  le  manca  ,  è  fimiftìmo  il  torfo 

<T  un'  altra  Pallade  ,  elìdente  appreflb  lo  fcultore  fig.  Pietro  Pacilli . 
Dalle 

(1)  Thucyd.  L.  i.  p-  6. 1.  penult. 
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A&.  Confutazione  Dalle  medaglie  di  quelli  tempi  debbefì  però  efcludere  in  primo  luogo 

fatilntonio^ifa i  quella  col  nome  «MAO  :  dal  Begero ,  e  dallo  Schotto  erroneamente  attri- 

pretefa  antichi-  Dujra  a  Fidone  >  che  kcc  coniare  le  prime  medaglie  nell'  ifola  d'  Egina , 

ne  medaglie  !    novccent'anni   prima  dell'era  criftiana  .  Oltre  il  mio  avvertimento  ,  un  fa- 
gacc  indagatore  di  quefto   genere  d'antichità  ?  dalla  forma   dello  feudo 
efpreffoinsì  fatta  medaglia,  e  dal  conio  medefimo  ,   già  ne  ha  moftrato , 

eh' eli' è  di  Tebe  5  e  de5  tempi  in  cui  l'arte  fioriva1:  ficcome  a'medefimi 

primi  tempi  non  fi  vuol  riferire  un'  altra  medaglia  di  Cirene  in  Affrica ,  che 
l'Harduino  pretende  effere  fiata  coniata  da  Demonace  reggente  della  fteffa 
città  3  effendo  già  ftata  dimoftrata  la  fallita  di  queft'  afferzione  z . 

i.  Monumenti  V  ha  poi  delle  medaglie  greche  ,  anch'effe  delle  più  antiche?  ma  non 
delia    feconda   tanto  cjUanto  ]e  fovraccennate  ,  vedendoviiì  tutto  l'oppofito,  cioè    le  fi- 

aa .  Medaglie  de"  gure  contornate  con  gran   forza  e  rifentimento  delle  membra  e  de'  mufcoli . 

difetnfdTfiaure  ̂ er  offerire  eh'  elle  liano  contemporanee  ,  potrebbon  citarli  l'epigrafi  fegna- 
fonfe  nfentìti .  te  sì  nell' une  sì  nell'altre  da  deftra  a  fìniftra  ,  vale  a  dire  in  una  maniera 

**.  Ragionarne-  molto  anteriore  a'  tempi  d'  Erodoto  s  imperciocché  coftui  quando  narra  che 
to  fopra  r  età   ojj  Egiziani  fcrivevano  da  deftra  a  fìniftra  >  in  vece  di  foggiu^nere  che  così dell '  epiorstc  ui  ^  oc?      e 

effe  fcritta dalia  fuffe  ftato  fatto  in  Grecia  poco  prima  di  lui }  che  pur  fiorì  nell' Olimpia- 
deftra  alla  £111-  ̂ c  LXXVII#  d\ce  cn'  Coljno  ,  così  fcrivendo  ,  faceano  al  contrario  de'  Greci  ; 

ma  che  perciò  ì  V  ufo  di  fcriver  1'  epigrafi  da  deftra  a  fìniftra  nelle  opere 
dell'  arte  del  difegno  fi  mantenne  in  Grecia  fino  a'  tempi  del  maeftro  di  Fi- 

dia j  imperocché  Onata  fuo  coetaneo  fegnò  per  quello  fteffo  verfo  V  ifcrizio- 

ne  della  ftatua  d'  Agamennone  eh'  e'  fece  in  Elide  ?  :  ficchè  in  vece  di  fofte- 
nere  che  le  medaglie  delle  figure  contornate  col  divifato  rifentimento  delle 

membra  e  de'  mufcoli  fono  ugualmente  vecchie  che  le  altre  dalle  figure  con- 
tornate con  linee  poco  meno  che  rette  ,  facciamei  a  dire  ,  che  in  Grecia  lo 

fcrivere  per  un  altro  verfo  ,  cioè  da  fìniftra  a  deftra ,  fu  in  ufo  molto  prima 

preffo  i  letterati  che  preffo  gli  artefici  :  appo coftoro  queft' era  l'ultima  cofa  . 
Quindi  abbiamo  nelle  lor  opere  ed  in  una  medefima  ,  la  fcrittura  or  fatta  per 

un  verfo  or  per  l'altro  j  laonde  è  ben  verifimile ,  che  quefte  feconde  meda- 

glie non  fiano  molto  anteriori  a  Fidia  ;  nel  qual  cafo  concorrono  a  darne  un' 
idea  del  come  fu  il  difegno  allor  che  s' incamminava  alla  perfezione  . 

B .  Stile  antichif-  In  conformità  di  ciò  poffono  ftabilirfì  due  maniere  dell' antichiffìmo  fti- 
iinT  tf  d'feg"o  ̂   °^  difegno  greco  :   la  prima  la  cui  proprietà  fono  i  contorni  diritti  e  fenza 

di  Fidia.  varietà  o  efpreflione  de'  mufcoli  j  e  per  dirlo  in  una  parola  ,  tanti  difegni  all' 
e  proprietà.  egjzjana  .   ja  f*ec0nda  ,  un  rifentimento  e  caricatura  di  membra  e  di  mufcoli , 

la  quale  partecipa  del  difegno  etrufeo  ,•  ed  a  quefto  fecondo  ftile  fembra  do- 
verli riferire  la  conformità  che  paffa  fra  le  antichiflimc  figure  greche  >  e  quelle 

degli  Etrufchi ,  accennataci  da  Diodoro  Siculo  e  da  Strabone  4  . 

b . Confiderazio-  I  contraffegni  di  queft'  ultimo  ftile  comparifeono  in  un  bafforilievo  del 

«  d^unVaffori-  mu^"eo  Capitolino  ,  la  cui  ftampa  vedefi  in  principio  del  prefente  Trattato  s lievo  coi  nome  in  quefto  marmo  fono  fcolpite  tre  baccanti  accompagnate  da  un  Fauno  ?  con 
di  Callimaco  .  I»  ifrri. 

(i)  Barthelemy  rech.  fur  quelq.  medail.  dans  les  P.  Jobert ,  T.  i.  p.  455.  Barthelemy  1.  e.  p.  534. 

mem.  de  1' acad.  des  infcr.  T.  26.  p.  541.  (3)  Paufan.  L.  5.  p.444. 1.  24. 
(2)  De  la  Baftie  dans  la  feience  de  la  numifm.  du     (4)  Diod.  L.  1.  p.  87.  1,  35.  Strab.  L.  17.  p.  806.  A. 
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l'ifcrizìone:  KAAAIMAXOS  EIIOIEf  ,  Callimaco  fece1.  Quefto  Callimaco 
non  può  effer  quello  che  non  era  mai  foddisfatto  delle  fue  opere  ,  e  che  per 

ciò  fu  chiamato  Cakjzotcchnos ,  biafimatore  dell*  arte  Tua1  s  imperocché  nel 
marmo  Capitolino  non  ifcorgefi  la  menoma  diligenza  :  e  né  tampoco  pri- 

mo artefice ,  come  il  moderno  volgarizzator  di  Vitruvio  ha  interpretato  lo 

fteffo  cognome  ; ,  che  preffo  queft'autore  feorrettamente  leggefi  Catatechnos, 
parola  che  nulla  fignifìca . 

Né  anco  può  il  noftro  Callimaco  effere  flato  uno  {"cultore  de'  tempi  in 
cui  può  dirfi  che  fia  (tato  fatto  il  bafforilievo  attribuitogli  con  la  divifata  ifcri- 

zione ,  e  che  certamente  precederon  quelli  di  Fidia  ,•  ne  può  effer  viffuto  nel- 
la lx.  Olimpiade  ,  come  ne  hanno  fpacciato  alcuni  fenza  verun  fondamen- 

to 4  j  imperciocché  la  maniera  con  cui  è  fcritto  quefto  Tuo  nome ,  e  la  forma 

delle  lettere  incominciò  ad  ufarfì  da'  tempi  di  Simonide  in  poi ,  il  quale  fio- 
rì nell'  Olimpiade  lxxii.  vedendovi  quel  X  di  cui  quefto  poeta  fu  l' in- 

ventore *  ,  la  qual  lettera  con  altre  di  nuova  invenzione  non  fu  metta  in 

ufo  pubblico  prima  dell'  Olimpiade  xciv.  6  ,  vale  a  dire  più  di  trent'  anni 
dopo  l'Olimpiade  lxxxiii.  in  cui  fiorì  Fidia  .  Perchè  il  nome  di  cui  fi  tratta, 
poteife  dirfi  contemporaneo  al  bafforilievo  in  cui  fi  vede  fcolpito  ,  dovrebb' 
efTerc  fcritto  cosi  :  FA/7M/AAKH0*  o  pur  KAMAAAk°£  ,  come  leggefi  in 
un'  antichii'fima  ifcrizione  feoperta  dal  Fourmont  fra  le  rovine  della  città 
d'  Amicle  nel  Lacedemoniefe  7 .  Laonde  fon  di  parere ,  un  nome  fcritto 

così  com'  egli  è  nel  noftro  bafforilievo  ,  effere  fiato  inganno  d'  un  qual- 
che antico  j  tanto  più  che  le  lettere  non  fono  incife ,  ma  vergate  3  ed  il 

bafforilievo  effere  o  etrufeo  ,  o  un'imitazione  di  qualcuna  delle  più  antiche 
opere  de'  Greci  fimili  allo  ftile  etrufeo .  Niuno  fi  ributti  alla  propofizione 
che  io  gli  fo  degl'  inganni  che  anche  anticamente  facevanfi  in  genere  di  belle 
arti  e  di  letteratura  ;  imperciocché  ne  ho  più  e  più  riprove  ,  infra  le  quali  al- 

cune ne  riferifeo  a  propofito  d'una  ftatua  di  marmo  col  nome  di  Lifippo 
fcolpitovi ,  e  d'alcune  gemme  fegnate  col  nome  di  Pirgotele  incifore  d'A- 
leffandro  Magno. 

In  quefto  fecolo  de' principi  dell'arte  greca?  fi  eran  formate  tre  cele-  e .  Scuole  dei  di- 

bri  fcuole  di  difegno ,  nell'  ifola  d'Egina,  a  Corinto  e  a  Sicione  ,  città    neeSiia   Gred^J 
che  per  ciò  fu  detta  patria  dell'arti",  effendovi  fioriti  due  rinomati  fculto-    neU'ifeia  d'Egi- 

ri ,  Dipeno  e  Scillide ,  con  la  loro  fcuola  ,•  della  quale  dopo  fette  generazioni    a  s'idone . 
fu  considerato  come  capo  Ariftocle ,  nativo  della  fteffa  città  ,  fratello  di 

Canaco  e  di  lui  più  cognito  per  la  fcultura  9  .  Per  la  dipintura  poi  efercitata 

anch'  efla  in  Sicione  ,  le  opere  che  vi  furon  fatte  dovettero  effer  tante  che  ne 
fu  fcritto  un  trattato  da  un  certo  chiamato  Polemone  IO . 

La  fcuola  eeinetica  fembra  che  Ci  fuffe  formata  fin  dal  tempo  di  Dedalo:  a«.A11'Eg"ie|lca O  <  r  *      piu  antica    (uc- 

almeno  era  fuo  coetaneo  lo  fcultore  Smilide  1  ' ,  oriundo  di  queft'ifola ,  il  qua-    cede  u  rcnoia— 1         Elladica. 

(1)  Fontanili,  antiq.  Hort.  p.  117.  Eufeb.  chron.  p.  109. 
(*)  Plin.  L.  34.  e.  19.  §.  34.  (7)  Nouv.  traitè  de  diplomat.  T.  1.  p.  616. 
(3)  Galiani  Vitruv.  p.  131.  (%)  Plin.  L.  35.  e.  40.  L.  36.  e.  4. 
(4)  Felibien  hift.  des  archit.  p.  22.  (y)  Paufan.  L.  5.  p.  437. 1.  31. 

(5)  Mar.  Vic'lorin.  art.  gram.  L.  1.  p.  1459.  Rei-     (io)  Plin.  L.  35.  e.  36. 
nold.  hilt.  lirr.  otxc.  &  lat.  p.  9.  (u)  Paufan.  L.  7.  p.  531. 1.  5. 

(6)  Suid.  v.  Za^/ay.  conf.  Scalig.  animadv.  in 
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le  fece  una  Giunone  ad  Argo  ed  un'  altra  a  Samo  :  onde  credo  che  il  nome 
d'  uno  de"  primi  (cultori  da  Callimaco  chiamato  SxsV'S  ',  e  da  verun  al- 

tro fcrittorc  mentovato ,  fia  icorretto ,  e  debba  legerfi  2/k/A/c  .  Per  altro 

quefta  fcuola  fi  difciolfe  e  finì ,  da  che  gli  Atenicfi  ingelofitifi  del  com- 

mercio di  queft'  ifola  ,  e  delle  forze  navali  di  effe  * ,  la  foggiogarono ,  e 
ne  diftruiTero  tutti  gli  ftabilimenti 5  j  ficchè  eflèndofi  per  la  coftoro  prepo- 

tenza mutate  le  cofe  di  Grecia?  mutaron  faccia  anche  V arti ,  le  cui  fcuole 

vennero  per  ciò  a  unirli  in  una  che  pofeia  ebbe  il  nome  d'  Elladica  o  Greca 
che  vogliam  dirla  . 

ta  fcuoia  io-  Mantennefi  cotefta  unione  fin  tanto  che  per  opera  e  pe  1  fapere  di  Eu- 
nica ,  e  quella  pompo ,  maeftro  di  Panfilo  efefino  il  cui  (colare  era  Apelle  ,  fi  fecero  appo 

d'AteneedlSl"  i  Greci  tre  divifioni  o  fcuole  independenti  l' una  dall'altra:  1' una  nell'Ada 
minore  }  che  poi  fu  detta  Jonica,  e  due  nel  paefe  di  Grecia  ,  cioè  in  Atene, 

ed  a  Sicione  ,  dond'  era  venuta  queft'  arte  4.  Apelle  fteflb  ,  avendo  apprefo  la 
dipintura  a  Sicione  dal  fuddetto  Panfilo  ,  die  con  il  medefimo  fuo  maeftro 

un  nuovo  luftro  a  quella  fcuoia  così  rinnovata.  Quindi  può  darfi  eh' ella  ac- 
quiftafTe  nella  pittura  quella  fuperiorità  a  tutte  i"  altre  ,  di  cui  aver  ella  go- 

duto facilmente  comprendefi  dalla  magnifica  pompa  che  fé  condurre  per  tutt' 
Alexandria  Tolommeo  Filadelfo,  ed  in  cui  infra  le  più  ricche  cofe  e  mirabili 

fon  mentovate  fra  le  dipinture  folo  quelle  di  Sicione  * . 

&.  Artefici  di  Veggo  che  in  quefta  (tori  a  dell'arte  del  difegno  appo  i  Greci  non  mi 
iaefto.ftas.      diftendo  un  gran  fatto,  e  che  taccio  quel  che  fra  le  altre  cofe  pur  fi  vor- 

rebbe fapere  ,  cioè  il  tempo  precifo  in  cui  1'  arte  fteffa  ufcì  da  quella  roz- 
zezza ,  e  da  quella  maniera  di  difegnare  che  abbiam  ravvifato  nelle  meda- 

glie di  fopra  riferite ,  ma  come  parlar  di  cotefto  tempo  di  cui  ci  manca 

ogni  memoria  ?  Se  nonpertanto  e'  fi  vuole  ,  dirò  in  quefto  propofito  ,  che 
fé  T  arte  fi  andò  avanzando  a  paftb  uguale  fra  tutt'  i   Greci ,  quelle  meda- 

glie dovettero  efler  coniate  prima  de'  tempi  di  Ciro  e  di  Pififtrato  ,  tiran- 

no d'Atene;  imperciocché  allora ,  cioè  nell'  Olimpiade  lx.  fembra  che  fio- 
<i.  Lo  fautore  m;  rjn;e  Mirone  6 ,  le  cui  ftatue  di  bronzo  fono  ftate  celebrate  frale  opere  più 

Serióre  a  quei-  infigni  che  l'arte  avelie  prodotte  fin  a  quel  tempo.  Plinio  abbaila  tanto 
la  urtataci  da_.  y  ct£  jj  qUeft0  ftatuario ,  che  la  trafporta  all'  Olimpiade  lxxxvii.  7  e  lo  fa Plinio  può  ar-  J  ,.  _.  ,.  .  V      ,.  .  -111  re    r   - 
gomentarfi        coetaneo  di  Fidia  ;  ma  ne  cita  pur  egli  gli  epigrammi  della  poetella  hnnna 

«a.  Dalia  tefti-  jn  l0CJe  della  celebre  vacca  di  bronzo  dello  fteffo  Mirone.»   or  cortei,  non momanza  della  .  •         i-    1    •        r        •  ir 

poeteffàErinna.  eflendo  perciò  potuta  eiler  più  antica  di  lui ,  tappiamo  che  ru  contempo- 

ranea d'  Anacreonte ,  il  quale  in  un  fuo  epigramma  parla  altresì  d'  una  (ta- 
tua di  Mercurio  che  aveva  fcritto  fur  un  braccio  il  nome  di  chi  lo  avea  fatto 

bb.  Dai  nome  di  fcolpire  8 .  Lo  fteffo  ufo  di  mettere  fui  nudo  delle  ftatue  il  proprio  nome  ebbe 

queu  °medUefimo  Mirone  medefimo ,  narrandofi  ,  eh'  egli  lo  incaftrò  a  lettere  d'  argento  nella 

Uicaftrato  nella  cofeia  d' un  Apollo  di  bronzo  che  fi  vedeva  in  Sicilia  nella  città  d' Agri- 

cofeia  d-  un  A-  gento  ?  5  qual  ufo  per  altro  al  tempo  di  Fidia  non  v'  era  più  .  Un  accadc- p0  °"  mico 

(1)  Callim.  fragni.  105.  p.  358.  (6)  Cont.  Scaiig.anirnadv.inEufeb.chron.n.  1664. 
(2)  Paufan.  L.  8.  p.  608. 1.  3 1.  L.  io.  p.  798.  I.7.  p.  1 24. 
(3)  Id.  L.  1.  p.  178.  (7)  Plin.  L.34.  e.  19.  §.  3.  p.  114. 

(4)  Plin.  L.  35.  e.  36.  (8)  Suid.  v.  'kfasQ  ibid.  not.  Kuft. 
(5)  Athen.  Deipn.  L.  5.  p.  196.  F.  (9)  Cic.  in  Verr.  4.  e.  43. 
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mico  di  Francia  dalla  notizia  che  Cicerone  ci  ha  lafciato  della  fuddetta  ifcri- 

zione  dell'  Apollo  di  Mirone  ,  ha  fuppofto  ,  che  quefto  fcultore  ,  fegnando 
in  quel  modo  il  fuo  nome ,  contravvenifle  a  una  legge  proibitiva  di  coteft* 
ufo  ■  s  ma  verun  autore  parla  di  quefta  legge .  Né  fi  adduca  per  efempio> 
che  Fidia  avrebbe  voluto  incidere  il  nome  fuo  nella  ftatua  di  Giove  Olim- 

pico ,  e  che  non  gli  fu  permeilo  s  imperciocché  quindi  non  fi  può  arguire  , 

eh'  egli  defidcrafle  di  mettere  ,  come  fece  Mirone,  il  fuo  nome  fopra  una  parte 
dell'  ignudo  del  fuo  Giove  .  Finalmente  dalla  forma  medefima  delle  lettere 
ufata  da  Mirone  in  tali  ifcrizioni ,  e  fra  le  altre  nelle  ifcrizioni  delle  ftatue 

eh'  e'  fece  in  Elide ,  non  dubito  che  Tempre  più  apparirebbe ,  eh'  e'  vitto 
tanto  prima  di  Fidia  ;  fé  Paufania  che  parla  di  cotefte  ftatue  ,  V  averle  offer- 
vate  così  come  oflervò  le  ifcrizioni  che  fi  eran  porti  fotto  le  loro  ftatue  Fi-' 
dia  medefimo  e  Policleto  . 

Sebbene  a  che  perfeguito  Plinio ,  per  provar  che  Mirone  fu  più  antico  '^j^'^òpere di  Fidia  ?  che  forfè  non  fi  perfegue  egli  fteflb  ?  Capillum  quoque ,  egli  feri-    accennati  <u_. 

ve  di  Mirone  ,  &  pubem  non  emendatius  fecijfe  quam  rudis  antiquitas  * ;  cioè    phni0 
a  quel  modo  che  ho  divifato  nel  capitolo  antecedente  ;  imperciocché  quanto 
è  più  facile  e  naturale  che  Mirone  faceflè  sì  i  capelli  sì  i  peli  alla  maniera 
quam  rudis  antiquitas  inflituerat ,  perchè  egli  fu  fui  confine  di  quelP  anti- 

chità ,  di  quel  eh'  e'  fia  che  così  fi  faceflè  allor  che  già  era  flato  introdotto 
il  modo  di  fargli  meglio  3 

Non  poflo  in  quefta  congiuntura  non  proporne  l' interpretazione  fat- 
taci dall'  Harduino  delle  parole  che  dice  Plinio  di  Mirone  medefimo  ,  pri*- 

ma  delle  altre  che  ho  riferite  poc'  anzi  :  Son  effe  :  Primus  hic  multiplicajfs 
varietatem  yidetur  ,  numerojtor  in  arte  quam  Polycletus  .  Cava  dunque  1'  Har- 

duino da  quefte  parole  due  cofe  :  la  prima  che  Mirone  foflè  andato  in  cerca 

di  ciò  che  poteva  multiplicar  la  fua  arte  j  nel  che  io  non  capifeo  nulla  ,■  e 

la  feconda  eh'  e'  fufiè  flato  maeftro  di  molte  ftatue  -,  la  quale  interpretazio- 
ne >  Cefi  comprende  ciò  che  lignifica  ,  e  fé  perciò  egli  la  preferifee  alla  pris- 

ma j  non  fi  addice  però  a  quel  eh' io  penfo.  Imperciocché  non  narra  Plinio 
che  Mirone  multiplicaflè  la  varietà  nel  far  di  molte  opere,  ma  nell*  arte  > 
e  che  in  quefta  egli  fu  numerofo ,  non  nella  multiplicità  di  quelle  j  laonde 

domando  che  cofa  mai  vorrà  dire  qucll'  eflèr  nell'  arte  più  numerofo 
d'  un  altro  j  fé  ciò  non  fi  dee  riferire  alla  maggior  armonia  ed  all'  eflèr 
più  efatto  nel  difegno  .<?  Apprendiamolo  dall'  effetto  che  produrle  cotefta 
numerosità  di  Mirone  .>  primus  hic  multiplicaffe  varietatem  videtur  s  vale  a 
dire  quella  varietà  che  prima  di  lui  non  fi  era  veduta  nelle  ftatue  ,  le  quali 

per  la  poca  efatezza  de'  contorni ,  e  per  la  poca  abilità  nelle  modificazioni delle  membra  ,  che  fon  tanto  varie  non  folo  infra  loro  ma  in  fé  medefime  , 

fin  allora  eran  parute  tutt'  una  ,  come  tutt'  una  per  via  della  poca  cogni- 
zion  del  difegno ,  e  tutte  raflòmigliantifi  infra  loro,  dicemmo  dianzi  eifer 
le  figure  delle  prime  medaglie  ,  febben  ne  rapprefentano  diverfi  figgerti  e 

in  afpetto  diverfo  .  Si  dirà  ,  che  s'  egli  è  così ,  poteva  ben  Plinio  in  vece  del 
termine  numerojìor  ufarne  qualche  altro  più  efpreilivo  di  cotefta  eccellenza 

i  nell* 
(i)  Fraguierde  la  cailerie  de  Yerres  j  p.  56S.  (2}  Plin.  L  34.  e.  i<?.  §,  3.  p.  1 15. 
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nell'arte  ,*  ma  il  termine  da  lui  ufato  appunto  è  quello  che  non  vuol  che  ci 
dipartiamo  dalla  mia  interpretazione  rifpetto  alla  maggiore  armonia ,  con 
la  quale  egli  fece  vedere  ,  che  fi  poteano  accordare  i  divifati  contorni  ;  im- 

perciocché Numerus  ,  oltre  la  pluralità  delle  cofe,  lignifica  pur  armonia  j  e 
così  in  ogni  altra  arte  come  nella  poetica.  Quindi  anche  in  Italiano  noi  pren- 

diamo la  ftefla  parola  per  armonia  s  dicendo  eziandio  in  tal  fenfo  ,  per  cagion 

d'efempio,  la  maeftà  del  numero  omerico  ,  in  vece  di  dire?  la  maeftofa 
armonia  de'  veri!  d' Omero  . 

Ma  ,  per  ritornar  là  donde  ci  fiam  dipartiti ,  Te  per  gli  argomenti  fin 
qui  addotti  deefi  credere  che  Mirone  fu  più  antico  di  Fidia,  che  dovrà  dirfì 
del  moderno  volgarizzator  di  Vitruvio,  il  quale  avendo  trovato  in  Plinio 

non  altro  fé  non  che  una  ftatua  d'Ercole  fatta  da  Mirone  fu  collocata  in  Ro- 

ma apud  dream  maximum  in  aede  Pompeji  Magni  \  s' immagina  e  ne  dà  ad  in- 
tendere, che  quefto  ftatuariofu  coetaneo  di  Pompeo  Magno ,  e  fece  la  ftatua 

d' Ercole  pe  '1  tempio  che  Pompeo  medefimo  erefle  in  Roma  a  cotefta  di- 

vinità z  f* b . Eiada ed  Age-  Avendofì  dunque  tante  cagioni  di  credere,  che  Mirone  non  fufle  me- 

MhTSlStt!  no  antico  di  Elada  e  d'Agelada  maeftri ,  1'  uno  di  Fidia  e  l'altro  di  Poli- 
deto.  cleto  ,  e  che  tutt'e  tre  fiorifero  nell'  Olimpiade  lx.  vale  a  dire  allor  che 

viveva  Pififtrato  ,  debbé  anche  diri!,  che  in  quefta  Olimpiade  la  maniera  di 

difegnare  non  duraffe  ad  eiler  tuttavia  quella  di  prima  ,  ma  fufle  ftata  in- 
gentilita di  molto  e  ajutata  dallo  ftudio  di  ritrarre  nelle  figure  del  corpo 

umano  cièche  nonfolo  ne  rapprefentafle  a  un' a  una  le  conformazioni  ben 

aggiuftate  ,  ma  infieme  1'  avvenente  ed  il  bello  ;  talché  da  quell'  Olimpiade 
fin  a  che  fioriron  Fidia  e'  di  lui  emuli  può  bene  frapporfi  un'epoca  ,  e  chia- 

mar/i quella  dell'avviamento  e  del  paflaggio  dell'  arte  del  difegno  allo  (ta- 
to della  perfezione . 

e.  opere  di  que-  Due  ,  a  mio  avvifo  >  fono  i  diftintivi  pe' quali  le  opere  di  queft'epoca 
fto  itile  confer-  e  jj  airone  in  ifpecie ,  f!  potrebbon  diftingucre  da  quelle  che  la  precedettero, 

loro" proprietà  e  che  furon  fatte  dopo  ,  i  capelli  ed  i  peli  del  pettignone ,  come  narra  Pli- 
che fioflèrvano  njQ  con  a]trj  antichi  fcrittori  ,  così  fatti  come  fi  mirano  alle  figure  etrufche, 

e  le  tefte  che  fé  non  fono  ,  han  tuttavia  dell'antico  ftile  :  maniera  di  opera- 
re che  può  beniflìmo  compatir/!  con  un  gran  fapere  ,  e  dalla  quale  abbiamo 

delle  figure  terminate  con  un'eftrema  finezza  s  per  cui  notare  addurrò  per 
efempio  sì  le  fculture  sì  le  dipinture  fatte  poco  prima  di  Raffaello ,  allor  che 

1'  arte  del  difegno  già  rinata  e  crefeiuta  tentava  di  fari!  adulta  ,•  e  per  le  di- 
pinture ,  quelle  che  ,  quanto  al  colorito  e  al  maneggio  del  pennello  ,  pofTon 

gareggiare  con  le  opere  de'  più  infigni  maeftri . 
«.Nelle  ftatue-.  Or  fé  baftano  quefti  due  diftintivi  (  e  perchè  no.<*  )  a  riconofeere  com' 

raitzzoFame^e!  eran  *'  °Pere  fatte  Poco  Prn»a  de'  tempi  di  Fidia  e  di  Policleto ,  proporrò  in primo  luogo  due  ftatue  ignude  efiftenti  nel  palazzo  Farnefe  ,  e  da  me  credute 
effer  figure  di  due  atleti  ,  in  fecondo  luogo  la  fuddetta  Palladeche  vedefi  nella 

villa  dell'Emo  Aleflandro  Albani  ,  e  che  accennerò  al  Num.  17.  e  in  terzo 
luogo  una  ftatua  donnefea  del  palazzo  Giuftiniani ,  che  credei!  erroneamen- 

te ef- 

(1)  Pliii.  L.  34.  e.  19  §•!•£.  114.  (2)  Galian.  Vitruv.  L.  3.  e.  2,  p.  105.  n.  5. 
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re  efier  una  Vertale  per  quel  panno  eh'  eli'  ha  riraro  fin  alla  fommirà  del 
capo  J  5  com'  anche  la  Mufa  già  mentovata  del  palazzo  Barberini .  Impe- 

rocché ,  quanto  a'  due  atleti ,  fé  per  le  membra  agili  e  fvelte  e  pe'  mufeo- 
li  elaftici  e  fenz'  alcuna  durezza  5  vi  fi  ravvifa  un  grande  inrendimento  di  di- 
fegno ,  efeguito  poi  con  una  gran  maeftria  di  {carpello  s  le  tefte  ,  febben 

anch'  effe  piccole  e  proporzionare ,  non  hanno  per  altro  quelle  fattezze  e 
forme  che  fi  mirano  in  tant'  altre  ftatue  greche  fatte  allor  che  1'  arte  era  in 
fiore  ,  e  i  capelli  vi  Ci  veggon  sì  lavorati  come  abbiam  detto  che  folea  farli 

Mirone  .  Quanto  alla  Pallade  ,  anch'  elTa  ne  dà  di  cotefti  fegni ,  e  forfè  tali  Vad^deiia  vini 
che  poflbn  dirli  di  quelli  che  dovettero  aver  le  figure  in  fui  principio  o    deii'EftoAiefs. 

poco  prima  dell'epoca  di  cui  trattiamo  ;  ma  quanto  alla  Mufa  ,  le  non  m'in-  ̂ 1*™^  Mu(a 
ganno,  ella  può  riputarfi  fatta  da  qualche  celebre  artefice  della  ftefla  epoca .    dei  paiazzoBar- 

Chi  ne  farà  il  confronro  con  l' altra  Mufa  elìdente  nell'orro  Pontificio  fui  Qui-    i/puòVpporà 

rinaie  ,  e  da  me  già  menrovata  ,  non  farà  lonrano  dal  mio  parere  .  fcoipita  dai  fud- 

Abbiamo  da  un  epigramma  greco  d'  Anriparro  * ,  che  furon  fatte  da 
tre  celebri  fcultori  greci  vifluri  prima  di  Fidia  ,  tre  Mufe  :  la  prima  con  del- 

le ribie  in  mano  da  Canaco  ,  la  feconda  con  una  cererà  (  Xe'Ao;  )  da  Ari- 
fìocle  di  lui  fratello ,  e  la  terza  con  la  lira  ,  Bìp/SurQ* ,  da  Agelada  mae- 

ftro  di  Policleto  .  Or  la  Mufa  del  palazzo  Barberini  potrebb'  edere  una 
delle  tre,  e  precifamente  queft'ulrima ,  fé  combineremo  con  ciò  quel  che 
fi  è  detto  di  fopra  della  ftefla  ftatua  .  La  lira  che  appellavafi  b«>/3c;t@-  ,  e  fe- 

condo Polluce  anche  BapùfarQ- 5  ,  fi  era  uno  ftrumenro  con  le  corde  grof- 

fe ,  talché  farà  ftaro  così  com'  è  quello  che  tengono  in  mano  le  due  Mufe 
fovraccennare  e  una  ftatua  d' Apollo  del  mufeo  Capitolino  4  ,  il  quale  vedefi 
figurato  in  ral  guifa  anche  in  una  pittura  Ercolanefe 5.  Simile  a  quefto  ftrumen- 
to  è  la  lira  che  tiene  laMufa  nel  baflòrilievo  della  villa  dell'Emo  Aleflandro  Al- 

bani, pofto  in  fronte  alla  dedica  di  quell'Opera  .  La  cererà  ,  XeAt/$ ,  poi  era 
denominata  dalla  teftuggine  ,  imperciocché  dal  gufeio  di  queft'  animale  ne 

apprefe  Mercurio  la  forma  nell'  invenrarla  *  ;  e  così  fatta  vedefi  a  pie  d'  una 
ftatua  di  quefto  Dio  nella  villa  Negroni ,  e  nel  gran  gruppo  detto  il  toro 

Farnefe  ,  a'  piedi  d'Anfione  ,  che  la  ricevè  da  Mercurio  . 
La  ftatua  della  pretefa  Vertale  che  mirafi  nel  palazzo  Giuftiniani ,  debb'  *  ■ l* una  ft^tul 

«-  1.  1 -1      «.   •«        /-11  /•      i-  i-i  -ivi  del  palazzoGiu- 
eflere  di  qualche  Deità  >  febben  non  fo  dire  di  quale,   poiché  le  manca  un    ftiniani  ,  erro. 

braccio ,  che  teneva  forfè  il  fimbolo  da  riconofcerla  .  Eli'  è  veftira  d'  una    neamente  prefa i»  1  1   11  1  perunaveltale. 
vefte  corra  che  le  arriva  fin  ali  anche ,  ed  una  parte  della  quale  giunge  a 

coprirle  il  capo  per  di  dietro  fin  al  cocuzzolo  :  le  feende  poi  giù  la  tonaca 

a  pieghe  diritte  e  intirizzite  come  le  canne ,  e  i  piedi  non  le  fi  veggono . 

EU'  ha  il  volto  bello  per  altro  ,  ma  auftero  ,  le  ciglia  e  le  palpebre  raglienti, 
le  labbra  contornate  con  una  incifione ,  e  '1  nafo  piano  e  ad  angoli  acuti  : 

talché  ,  a  giudicarne  dalle  fattezze  del  vifo ,  1'  opera  potrebbe  dirli  meno 

antica  della  poc'  anzi  mentovata  Pallade  della  villa  dell'  Emo  Aleflandro Albani . 

i  2 Se  la 

(1)  Maffei  raccolf.  di  ftat.  tav.  87.  (4)  Muf.  Capit.  T.  3.  tav.  1  j. 

(2)  Anthol.  L.  4.  e.  12.  p.  334.  (5)  pi«.  Erc.  T.  2.  tav.  1. 

(3)  Poli.  Onom.  L.  4.  fegm.  5?.  (6)  Avisn.  ph^nom.  Arar.  v.*i7« 
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e. statue  di  Ca-  $<*  ja  durezza  attribuita  all'opere  d'Egefia1,  fulTe  baftante  a  dir  che 

fnGampidogìi"  co^ul  v*^~e  *'  tempi  di  cui  fi  tratta  ,  come  monumenti  di  quefti  tempi  po- che fembrano   trebbono  per  avventura  citarli  le  flatue  coloflali  di  Caftore  e  Polluce  che 
effere  opere  d*    r  _,  -ir  •  •         i  \        r    r        •  ■  r 
Egefia,fcuitore   fono  in  Campidoglio  ;  imperciocché  >  le  li  mirano  attentamente,  vi  li  ve- 

di quei  tempi .  fe  cotefta  durezza  così   come  da  me  è  (lata  fin  qui  defcritta  :  anzi  potreb- 
bon  prenderli  per  quelle  fatte  da  lui  medefimo  che  flavano  dinanzi  al  tem- 

pio di  Giove  Tonante  alle  falde  del  Campidoglio  r ,  poiché  quindi  appun- 
to fono  fiate  diflbtterrate . 

n-  L'  arte  del  difegno  in  Grecia ,  oltreché  ebbe  la  fte(Ta  forte  della  na- 
dei  difegno ,  o  zione  5  fu  in  particolare  compagna  infeparabile  degli  Ateniefi  nelle  loro  vi- 

fia  dei  (ubarne .  cencje  ?  app0  [  <quali  più  che  altrove  ella  ftabilì  la  fua  fede  ,  e  giunfe  al  mag- 
ne delie  congiu-  gior  grado  della  perfezione  .  Allor  che  Atene  ,  incendiata  già  e  diftrutta  da' 
ture  che  ni  Gre-  perfiani     rifurfe  dalle  fue  ceneri  per  le  vittorie  fempre  memorabili  che  ne* eia  contribuirò-  *  r  .  r  [        .    .     . 

no  a  fubiimar  campi  di  Maratone  e  nell'  acque  di  Salamina  furon  da  lei  riportate  >  e  per 
l'***?j flirti"  opera  di  Temiftocle  che  la  rifondò  fu  la  libertà  j   libera  così  e  coronata  di pno  ed  111  parti-       r 

colare  gloria ,  fino  ad  averla  potuta  comunicare  a  tutta  la  Grecia  5  divenne  fcuola 

"acqufftata'  da*  e<^  ̂fiìo  dell'  arte  di  cui  fi  tratta  .  Quivi  e  da  lì  in  poi  quella  alzò  il  tempio 
Greci  per  le  vit.  maeftofo  5  donde  di  fé  promulgò  e  leggi  e  precetti  alla  pofterità  d'allora 

Perfiani.  ec^  a  quella  che  anc'  oggi  la  riconofee  e  la  cultiva  .   Imperocché  Temiftocle 
e  Pericle  dopo  di  lui  ?  tutt'  or  attenti  a  render  formidabile  al  mondo  e  ri- 
fplendente  la  patria  loro ,  sì  per  le  armi  sì  per  le  arti  5  rifvegliaron  non  folo 

con  ciò  ed  alTottigliaron  l' ingegno  de'  loro  concittadini ,  ma  ftimolaron 
eziandio  le  altre  città  della  Grecia  ,  ingelofitifi  di  quefti  vantaggi  d'  Atene , 

a  cooperare  alla  gloria  del  nome  greco  e  ai  progredì  della  fkfs'  arte .  La 
Jonia  da  lì  in  poi  nell'  Afia  minore  ,  la  Sicilia ,  e  la  Magna  Grecia  nell'  Ita- 

lia 5  uniteli  con  la  Grecia  lor  comun  madre  e  nutrice  5  fi  rendettero  affatto  li- 

bere .  I  Greci  della  Jonia  n'  ebber  obbligo  agli  Ateniefi  3  quei  di  Sicilia  e  del- 
la Maqna  Grecia  a  Gerone  di  Siracufa  per  la  vittoria  eh'  ei  riportò  de'  Car- 

taginefi  aleati  de'  Perfiani ,  e  nemici  della  libertà  de'  Greci .  In  quefti  paefi 
adunque  oltre  Atene  incominciò  altresì  la  libertà  a  produrre  di  quegli  effet- 

ti per  T  arte  del  difegno  che  già  eli' avea  fatto  vedere  in  Atene  ftefia . 
b  .Dei  fiore  delle  La  natura  anch'  ella  pare  che  allor  faceffe  tutti  gli  sforzi  in  produrre  uo- 

uoSn!  cef^bii  m^ni  grar,di  in  °gni  facilità  >  e  in  fecondar  gì'  ingegni  rimanali  già  nell*  ozio 
in  ogni  genere  e  fenza  flimolo  .    Furori  cotefti  paefi  come  i  buoni  campi  già  abbando- 

ni vWoiaGre1  nat'  »  cne  principiandoti  a  cultivare  ,  ne  rendono  con  eccelliva  ufurai  pro- 
na, dotti.  In  una  parola  l'arte  di  cui  fi  tratta  >  inneflata  fu  la  libertà  fi  dilatò 
in  tutta  la  Grecia  con  un  vigor  nuovo  e  con  un  nuovo  fpirito  di  gloria  e 

d'  emulazione  ;  e  1'  epoca  d* una  mutazione  sì  memorabile  e  sì  gloriofa 
pc'  Greci  furon  i  cinquant'  anni  dopo  la  guerra  accaduta  infra  loro  e  i  Per- 

fiani 3 . 

Efchilo  pe  '\  primo  ,  flato  uno  de'  difenfori  della  libertà  de'  Greci  alla 
battaglia  di  Maratone  5  comparì  in  ifeena  con  le  prime  tragedie  faviamente 
intrecciate  con  divedi  accidenti  >  e  nobilitate  dal  parlar  fuo  maeftofo  ed 

eroico  -j  e  Sofocle  poc'  anni  dopo  con  palli  da  gigante  feorfe  fin  dove  V  in- 

gegno 

(i)  Quindi.  L.  12.  e.  io.  (a)  Plin.  L.  34.  e.  15  §.  16.  (3)  Diod.  Sic.  L.12.  p.  72. 
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gegno  umano  e  l' immaginazione  può  giugnerc  con  la  tragica  poefia  >  che 
nel  tempo  ftefio  fi  vidde  ornata  da  Euripide  di  dottrine  e  di  Temenze  cavate 

dalla  più  fublime  filofofia  .  La  poefia  epica  iteffa  per  le  opere  d'  Omero  in- 
cominciò ad  averfi  in  pregio  5  eflèndofi  quefte  divulgate  per  ogni  parte  e 

recitate  da'  rapfodifti ,  il  primo  de' quali  fu  Cineto  >  che  nell'  Olimpia- 
de lxix.  cantò  in  pubblico  a  Siracufa  l' Iliade  e  V  Odiflea  ' .  Epicarmo  avea 

poco  prima  prodotto  in  ifeena  la  prima  commedia  j  e  Simonide  circa  quei 

tempi  il  primo  fu  a  fcrivere  V  elegie  .  Anaffagora  in  Atene  ,  Democrito 

nella  Jonia  e  Zenone  d'Elea  fra'  Greci  d'Italia ,  infegnarono  la  filofofia  ridotta 
in  forma  fiftematica  ;  e  allora  folamente  l' eloquenza  diventò  una  feienza 
per  opera  di  Gorgia  da  Leonzio  in  Sicilia  .  Finalmente  Erodoto  ,  1;  Omero 

fra  gli  fiorici ,  e  l'  allievo  delle  Grazie  lafciò  in  ricordo  a  tutta  la  pofterità 
le  famofe  gefte  di  quei  tempi  . 

Or  per  tornare  a  noi ,  in  una  congiuntura  tanto  propizia  e  fortunata  5. Degli  artefici 
per  le  belle  arti ,  comparirono  nella  {cultura  i  gran  lumi  Fidia,  Policleto  >    docile ,  cioè 
Alcamene  ,  Scopa  5  Pitagora  e  Ctefilao  ;  e  nella  pittura  Parrafio  e  Scufi  5 

quefii  infra  i  Greci  d' Italia  ,  e  quegli  nella  Jonia  . 
Fidia  fiorì  5  fecondo  Plinio  ,  nell'  Olimpiade  lxxxiii.  la  quale  non  ha  re-  «  .  dì  ridia  5  e 

lazione  al  fiore  dell'  età  fua  ,  ma  alle  circoftanze  del  tempo  d'  allora  ,  le  quali    JJ^fJJ^l 
appreflb  queft'  autore  devono  riputarfi  come  fondamenti  per  fidare  in  certi    Po  in  che  egli 

anni  il  fiore  degli  artefici  antichi  .  Nel  fecondo  anno  della  fuddetta  Olim-    ̂ {^^'^l 
piade  fi  era ,  al  riferir  di  Diodoro  ,   conchiufa  la  pace  in  tutto  il  mondo  ;    quello  dell'  o- 

vale  a  dire  tanto  tra  la  Grecia,  ed  il  Re  diPerfia,  quanto  tra' Greci  fteffi    i^6"**"1 

con  la  lega  de'  trentanni  che  fecero  gli  Ateniefi  con  gli  Spartani l .  Nella 
3icilia  ceffaron  tutte  le  oftilità  per  la  pacificazione  de'  Cartaginefi  con  Ge- 
.one  Re  di  Siracufa  ,  alla  quale  unironfi  tutte  le  città  greche  di  quell1  ifolaj 
talché  a  detto  dello  ftorico ,  per  rutto  quel  tempo  la  Grecia  non  aveva  a 
fare  fé  non  con  la  gioja  e  le  fette  .  Da  ciò  apparisce  il  motivo  che  indufie 
Plinio  a  fidare  il  tempo  di  Fidia  nella  fuddetta  Olimpiade  ,  e  fi  comprende  , 

quanto  la  quiete  e  la  contentezza  di  tutta  la  nazione  greca  animane  gli 

artefici  5  e  Fidia  in  particolare  ,  a  ridurre  a  perfezione  le  opere  già  princi- 

piate ,  e  ad  intraprenderne  delle  nuove  .  Laonde  fi  fpiega  il  come  Arifto- 

fanc  abbia  intefo  dire  di  Fidia  ,  eh'  egli  avea  della  relazione  con  la  Pace 
(  a07r&)s  olCta  7t^<fìÌìloi  Q^Sìai  *  ) ,  da  quel  comico  introdotta  in  perfona  di 
Deità  ;  nel  qual  detto ,   infieme  con  lo  fcoliafte  greco ,  tutti  i  critici    , 

eccetto  Fiorente  Cnftiano  ,  fi  fono  figurati  di  vedere  cofe  lontane  dal  pro- 
poli to . 

I  due  fcolari  più  celebri  di  Fidia  furono  Alcamene  d'  Atene  ,  ed  Ago-  bt  D.  Alcamene, 
racrito  dell1  ifola  di  Paros  ,  i  quali  «aregojavano  nello  fcolpire  ognuno  il    f-  Agoracrito , 
r        ,  ..  iii  m        •  r  e '    •  IH    I  1-,     due    Molari    di 
iimulacro  di  Venere  ;  nel  qual  lavoro  il  primo  tu  preterito  ali  altro  pena   Fidia;  e  come 

decifione  che  ne  fecero  eli  Ateniefi  in  favore  del  loro  cittadino  .  Agoracrito    "J?»*?*"Ip **  ^  —  «  i/**i/"tt  reni   Ja.  nprurs  y 

fdegnato  di  quefta  preferenza  del  fuo  emulo  ,  per  non  lafciare  la  tua  Venere    abbia  potuto  e* 
giar  una  Venere in  una  Ncmefi. 

ove 
in  Atene  ,  la  vendè  agli  abitanti  di  Ramnus ,  luogo  piccolo  dell'  Ateniefe  , 

(i)  Schol  Pind.  Nem.  2.  v.  i.  (?)  Ariftoph.  Pac.  v  615. 

(2)  Diod.  Sic.  I.  e.  p.  87.  88,  U)  Erafm.  «n  adag.  Leopard.  emendat.  L.,5.  c.15. 
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ove  quefta  ftatua  fu  da  alcuni  riputata  per  opera  di  Fidia  ,  il  quale  foleva  ri- 

toccare i  lavori  di  quefto  fuo  {colare  fingolarmente  a  lui  caro  ' .  Né  di  ciò 
contento  Agoracrito ,  volle  in  quella  Venere  cangiato  fin  il  nome  ,  avendola 

ceduta  a"  Ramnusj  col  patto  ,  che  le  s' imponete  il  nome  di  Nemefi i  i  Suppo- 
nendo che  quefta  ftatua  non  abbia  mutato ,  come  dee  crederfi  ,  né  forma  , 

né  attributi  ,  viene  a  nafeere  da  fé  ftefib  il  dubbio  ,  com'  ella  poteffe  mai 
rapprefentare  la  Dea  Nemefi  ;  e  pur  quefto  dubbio  non  è  pattato  per  mente 

ad  alcuno  .  Anzi  da  quefto  dubbio  ne  forgono  due  altri  ,  cioè ,  fé  quefta  Ve- 
nere fofle  ignuda  e  panneggiata,  e  quale  attributo  pofla  effere  ftato  comu- 

ne ad  ambedue  quefte  Deità  ,  che  fi  potettero  prender  1'  una  per  l'altra.  li 
primo  fi  feioglie  con  la  probabilità  maggiore  a  favore  del  panneggiamen- 

to ,  conciofTiachè  ne'  tempi  antichi  sì  Venere  sì  le  Grazie  fi  rapprefentaftèro 
vcftite  ,  come  ancora  ne'  tempi  di  poi  era  la  Venere  di  Praftìtele  nell'  ifola 
di  Cos .  Di  non  maggior  rilievo  farà  il  fecondo  dubbio  per  chi  vorrà  riflet- 

tere a  quel  che  diremo  intorno  alla  ftatuetta  di  Nemefi  riportata  al  Num.  ̂   5. 

fra'  monumenti  di  queft'  Opera  ,  perchè  ne  potrà  non  (enza  apparenza  di 

vero  arguire  ,  che  la  Venere  di  Agoracrito  fia  fiata  in  un'  attitudine  confi- 
mile  a  quella  della  Nemefi,  e  che  abbia,  con  un  braccio  piegato,  tenuto  il  pan- 

no alzato  verfo  il  petto  ,  ciò  che  poteva  in  Venere  efprimere  la  verecondia  ; 
ed  in  quefta  guifa  ,  fenza  cambiare  attributi  >  potea  di  Venere  farfi  Nemefi  . 

e.  Di  Poiideto,  Policleto  il  grand'  emulo  di  Fidia  ,  fu  fuo  competitore  ad  Argo  nella 
e  di  due  cane-  celebre  Giunone  di  grandezza  coloftale  ,  fatta  d'  oro  e  d'  avorio  ,  a  fimi- 
da  lui  fcoipite.  litudine  del  Giove  Olimpico  ,  lavorato  nella  ftefta  materia  da  Fidia  .  Fra  tan- 

te celebri  opere  di  Policleto  ,  e  dagli  artefici  di  poi  fucceduti  ftudiate  ed 

imitate ,  che  m' aftengo  di  citare  ,  mi  contenterò  d'  accennar  due  figurine  di 
bronzo  ,  che  rapprefentavano  delle  canefore  ,  o  vergini  le  quali  nelle  fefte  di 
Cerere  portavano  incapo  delle  certe  teffute  di  vimini,  piene  di  cofe  mifteriofe 

ed  allufive  al  culto  di  quella  Deità  :  il  famofo  Verre  portò  via  quefte  figu- 

re a'  Tefpienfi  nella  Beozia  .  Sopra  due  canefore  di  terra  cotta  riferite  fra'  i 
feeuenti  monumenti  al  Num.  182.  ho  arrifehiato  la  condiiettura  ,  eh*  ci- 
leno  poftbn  enere  un  modello  copiato  da  quelle  figure  sì  celebri  :  in  que- 

fto fentimento  vengo  confermato  dallo  ftile  mede/imo  del  difegno  ,  renden- 
docifi   manifefto  per  eftò  ,  che  in  quefta  terra  cotta  debba  riputarfi  imitato 

un  difegno  molto  antico  3  e  forfè  quello  di  Policleto  .  Adottata  quefta  pro- 
babilità ,  dalle  canefore  di  terra  cotta  fi  verrebbe  a  dedurre  ,  qual  fufle  il  di- 

fegno delle  opere  de'  gran  maeftri  de'  quali  fi  tratta  >  cioè  ,  eh'  e'  teneva 
ancora  del  fiftematico  ,  o  fia  di  quello  che  fi  allontana  dalla  natura  s  ed  in 
che  confiftefte  il  merito  di  Lifippo  ,  il  quale  quafi  un  fecolo  dopo  richiamò 

l'arte  a' fuoi  principj ,  ond' ella  fiera  dipartita,  cioè  all'imitazione  delia 
natura.  Dal  che  Ci  riconofee  nelle  fuddette  figure  una  rigidezza  quanto 

all'  atto  ed  alla  pofitura ,  particolarmente  de'  piedi ,  e  Ci  potrebbe  ancora 
nelle  mani  defiderare  un  po'  più  di  grazia  . 

d.m  Scopa,  a  Mentre  che  Policleto  ftudiavafi  di  fegnalarfi  con  le  figure  di  bronzo, 

buirfi  ia  Niobe  e  Fidia  con  le  ftatue  coloftali  compofte  d'oro  e  d'  avorio  ,  s' applicava  Scopa 
della  villa   Me-  ~A  o£_ 
dici . 

(i)  Paufan.  L.  i.  p.  81. 1.  7.  Hefych.  v.'Vx^ovs  .  :^ì  Plin.  L.  36.  e.  4.  §■  3. 
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ad  acquiftare  celebrità  con  le  ftatue  di  marmo  ,*  e  tanto  meno  quefto  fcul- 
tore  dee  tralafr;iarfi  nel  prefente  ragionamento,  quanto  più  è  probabile, 

che  1'  unione  delle  ftatue  conofciute  fotto  il  nome  della  Niobe  fian  lavoro  di 

lui  medefimo .  Queft'  opera  considerata  per  quella  di  cui  parla  Plinio  ' ,  ov- 
vero per  copiata  da  efla  (  il  qual  dubbio  però  non  è  ftato  finora  da  alcuno 

promofìb  )  fomminiftra  nell5  uno  e  neh"  altro  cafo  gli  fteflì  argomenti ,  per 
formarne  giudizio  j  perocché,  ammettendo  che  vi  fia  ftata  un'altra  Niobe  pari- 

mente celebre ,  ella  può  fupporfi  copiata  dalla  più  celebre  ,  fenza  alterarne 
Io  itile  .  Plinio  dice  che  la  Niobe  fotte  in  Roma  da  alcuni  attribuita  a  Scopa , 

da  altri  a  Praflìtele,  quella  del  quale  viene  accennata  in  un'epigramma  greco  \ 
Potendoli  a  tempo  di  Plinio  mettere  in  Roma  la  Niobe  a  confronto  con  tante 

altre  ftatue  d' ambedue  quefti  fcultori ,  dee  recarci  maraviglia  ,  che  non  fi 
fia  allora  faputo  decidere  ,  di  chi  ella  fofle  .  I  noftri  lumi  non  arrivano  tant' 
alto  à  ma  la  femplicità  del  panneggiamento  delle  figliuole  conformai!  piut- 

tofto  con  le  idee  che  abbiamo  dell'  arte  del  fecolo  di  Scopa  ,  che  con  quelle 
dello  ftile  di  Praflìtele ,  il  quale  fiorì  incirca  ottant'  anni  dopo  di  lui .  Si  ac- 
crefee  la  probabilità  per  parte  di  Scopa  dal  confronto  d'  una  tefta  di  geflb  ri- 
mafta  a  Roma  pur  di  Niobe  ,  con  la  tefta  ugualmente  grande  della  ftatua 
di  quefta  donna  ,  veggendofi  in  quefta  figura  il  tagliente  e  vivo  contorno 

delle  ciglia  (  che  fuol  edere  un'  indizio  d' antichità  rimota  )  ;  il  qual  per     . 
altro  non  vedefi  nel  detto  geflb ,  ove  all'  incontro  mirafi  ondeggiante  ed 
ammorbidito  ,  ciò  che  produce  più  grazia  ,  della  quale  Praflìtele  era  il  padre 
nella  fcultura  .  Da  ciò  rifulta  ,  fé  non  altro  ,  che  vi  fofle  a  Roma  una  Nio- 

be diverfa  dall'  altra ,  e  fé  doveflìmo  decidere  de'  maeftri  d'  ambedue ,  ver- 
rebbe attribuita  a  Praflìtele  quella  della  quale  non  cfìfte  fé  non  la  tefta  in 

geflb ,  ed  a  Scopa  la  Niobe  che  fi  è  confervata  in  marmo  . 
Lo  fcultore  nominato  da  me  in  ultimo  luogo  fra  i  coetanei  di  Fidia  è  e.  dì  cteGiao: 

Ctefilao ,  il  quale  fcolpì  infieme  con  Fidia  e  con  Policleto  una  delle  tre  2^q™^c°cuni 
Amazzoni  deftinate  pe'l  tempio  di  Efefo  ,  e  la  ftatua  di  Pericle  ,  che  pur  vien  di  dimoftrart^, 
lodata 5 .  Do  luogo  a  Ctefilao  nel  prefente  ragionamento  ,  perchè  fenz'  al-  c\^tJ^o- 
cuna  ragione  per  opera  di  coftui 4  è  ftata  prefa  la  ftatua  che  mirafi  nel  mu-  ribondo  ne  raP 

feo  capitolino  ,  volgarmente  tenuta  per  figura  d' un  gladiator  moribondo  .  A  JSTo* 
foftener  eh'  ella  è  d' un  uomo  di  quel  meftiere  ridotto  a  tal  termine,  fi  cita  ciò  ditore 
che  narra  Plinio  della  ftatua  d'un  ferito  moribondo  fcolpita  dallo  fteflb  artefice, 
cioè  che  il  confine  fra  la  vita  e  la  morte  era  ftato  in  efla  sì  ben  efpreffo  e  con  tale 
temperamento  che  fi  poteva  conofeere  quanto  più  le  rimanefle  da  alitare  : 

in  quo  pojjit  intelligi  quantum  reflet  anim<e  1  ,*  ma  il  merito  particolare  di  que- 
fto artefice  ,  fecondo  lo  fteflb  autore  ,  fi  era  di  far  comparire  tanto  più  no- 

bili i  fuggetti  nobili ,  eh' e'  ne  figurava  (  quod  nobilcs  viros-  nobiliores  fecit  )  . 
Laonde  ,  per  non  dire  ,  che  i  gladiatori  non  eran  cogniti  a'  Greci  d*  al- 

lora ,  potrebbe  fembrar  probabile  eh'  egli  non  fi  abbaflafle  a  lavorare  ftatue 
d' un  fuggetto  di  vii  condizione  ,  com'è  la  capitolina:  tal  condizione  ella 
ne  dimoftra  con  le  fattezze  del  vifo ,  con  le  mani ,  e  co*  piedi ,  donde  fi 

ravvi- 

ti) Ibid.  e.  4.  §.  8.
  

(4)  Maffei  raccolt.  di  ftat.  tav.  65. 
(2)  Antfcol.  L.  4.  e.  9.  ep.  1.  (5)  Plin.  l.  e. 
(3)  Plin.  L.  34.  e.  19.  §.  14. 

un    a- 
raldo  o  fia   ban- 
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ravvifa  un  uomo  che  ha  menato  una  vita  ftentata  in  lavori  manuali ,  che  ne 

deformano  le  mani ,  e  incallifcono  i  piedi  ;  vedendoli  di  più  con  una  corda 
al  collo  e  caduto  Tur  uno  feudo  e  Tur  un  corno  da  Tuonare,  rotto  in  due 

pezzi  e  limile  a  quel  che  i  Romani  chiamavano  Lituus  j  fenza  punto  dir 

della  fpada,  e  della  cintura,  che  fon  riftauri  fattivi  da  chi  punto  non  s'in- 
rendeva  delle  fpade  degli  antichi .  Laonde  ,  oltre  che  quello  non  fembra  il 

moribondo  di  Ctefilao  ,  che  cofa  ne  afficura  eh'  e'  fia  un  gladiatore  ? 
11  corno  e  la  corda  al  collo  di  quefta  ftatua  mi  fan  fovvenire  della  iteri- 

none eh' era  ftata  fatta  alla  ftatua  d1  un  certo  Archia  ,  dichiarato  vincitore 

nella  gara  de5  giuochi  olimpici  ' .  L' ifcrizione  è  quefta  : 

Gù-3-'   v7ro<rct?\7riy$ct>y ,   cut    dvaSa'yfictr'  £%a>v  . 

e  vuol  dire  :  riè  fuonante  il  corno ,  ne  avente  la  corda  :  anzi ,  ne  avente  la 

corda  al  collo  ,  fé  ftiamo  alla  fpiegazione  che  della  parola  'KtaSeìyfitTa  ne  fa 

Efichio  con  le  parole  :  'He/a;  mù  j° a^'Aevs ,  le  quali  lignificano  ,  Lacci  al 
collo .  Or  coloro  che  per  avventura  portavano  la  corda  al  collo ,  erano  i 

banditori  detti  da'  Greci  K»pc;x«$  :  il  corno  e  la  corda  mentovata  infieme 

nella  riferita  ifcrizione  me  lo  fan  credere  s  e  il  Salmafio  2  s' immagina  che 
ì  banditori  perciò  (1  ftringeflero  intorno  al  collo  una  corda  fino  a  un  certo 

fesno  ,  perchè  dovendo  fare  sforzo  e  gonfiarli  nel  fuonare  il  corno  ,  non 

fi  fquarciaffe  loro  qualche  vena  j  talché  la  lode  data  al  banditore  dell' ifcri- 
zione fembra  ,  anzi  debb'  effer  quefta  :  eh'  egli  in  quella  radunanza  de' 

giuochi  olimpici ,  gareggiando  a  chi  più  avrebbe  fatto  ftrepito  ,  aveva  vinto 
fenza  fervirfi  del  corno  e  della  corda  ,  cioè  con  la  fua  fola  voce  .  Or  che 

il  vuol  di  più  a  poter  dire ,  che  la  ftatua  capitolina  ila  1'  effigie  d'  uno  di 

quelli  banditori  ?  Credo  di  parlar  con  coloro  i  quali  ben  fanno  che  fin  dall' 
Olimpiade  xcvi.  era  ftata  introdotta  ad  Elide  la  gara  fra  i  fonatori  di  corno 

(  Xa\7riyxmi  3)  ed  i  banditori,  in  fuonar  gli  uni  e  gli  altri  ftandof!  fur  un'  ara 
collocata  all'  ingreflo  del  circo  ,  col  premio  per  colui  che  vincefle  4,  il  qua- 

le a  giudicarne  dalla  ifcrizione  già  detta ,  dovette  confiftere  nell'  ergergli 
una  ftatua ,   o  in  perpetuar  la  memoria  di  lui . 

A  tutto  ciò  ed  a  poter  dir  francamente  che  la  ftatua  capitolina  ne  rap- 

prefenti  un  di  coftoro  ,  potrebbe  opporli  lo  feudo  fu  '1  quale  ella  il  ira  ca- 
duta 'y  ma  fapendofl  che  i  banditori  e  gli  araldi ,  eh'  eran  foliti  fpedirfi  da 

un  paefe  all'  altro ,  e  dall'  uno  all'  altro  efercito  ,  portavano  il  caduceo , 
può  ben  fupporfi  che  talora  fuftèro  anco  foliti  portare  un  di  cotefti  feudi . 
Imperocché  lo  feudo  ad  un  araldo  non  può  riputarli  meno  convenevole  di 

quel  che  fia  un'  afta ,  che  vedefi  nella  mano  flniftra  d'  una  figura  ignu- 
da ,  rapprefentante  tal  perfona  ,  e  dipinta  in  un  vafo  di  terra  cotta  del 

mufeo  del  collegio  Romano  ,  la  quale  come  tale  fi  diftingue  pe  '1  cadu- 
ceo eh'  ella  porta  nella  mano  deftra ,  mentre  le  fi  vede  gettato  dietro  le 

fpalle  un  cappello  bianco  .  Il  vafo  fteflb  vedefl  incifo  per  finale  del  capitolo 
antecedente  .  E  nel  vero  folevan  in  Italia  gli  araldi  mandarli  ad  intimar  le 

guerre  non  folo  col  caduceo  5  ma  con  un'  afta  da  lanciarli  contra  il  paefe 

nemi- 

(i)  Poli.  Onoin.  L.  4.  fe^m.jz,  (3)  Eufeb.  Chron.  p.  41. 
(2)  Not.  2d  Poli.  1.  e.  (4)  Paufan.  t.  4.  p.  434. 
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nemico  ,•  or  che  ne  vieta  il  creder  che  in  Grecia  ,  in  vece  di  coteft'  afta  , 

non  vi  fi  fuflero  inviati  con  quello  feudo  ugualmente  fignificativo  ,  che  l'afta, della  loro  commiflìone  ? 

Per  altro  potrebbe  anche  farfi  una  diftinzione  fra  banditori  e  bandi- 
tori, quafichè  quei  di  guerra  non  fi  porta/fero  feco  alcuno  ftrumento  da 

Tuono  j  ma  abbiamo  da  Ateneo,  che  certi  popoli  barbari  mandavano  a' lor 
nemici  i  banditori  con  le  tibie  e  la  cetera  per  ammollarne  gli  animi  ' .  Dagli 
finimenti  muficali  che  cotefti  meflì  anticamente  dovetter  portare ,  fembra 

venuto  l'ufo  dimandar  da  un  efercito  all'altro  de' trombetti ,  i  quali  fan- 
no la  funzione  degli  araldi  antichi .  In  fatti  in  un  vafo  di  terra  cotta  della 

biblioteca  Vaticana  vedefi  delineato  un  giovane  difirmato  alla  riferva  dell* 

elmo  eh'  egli  ha  in  capo  ,  tenere  un  corno  fitto  a  più  giravolte ,  donde  pen- 
de una  fpecie  di  labaro  o  veflìlio  ,  ftarfi  fra  alcuni  guerrieri ,  e  dar  la  mano 

a  una  perfona  attempata  a/fifa  fotto  il  portico  d'  un  tempio  ,  o  d'  un  pa- 
lazzo * . 

Finalmente  fi  dirà,  perchè  mai  nella  ftatua  capitolina  ne  fia  fiato  figu- 
rato un  banditore  ferito  e  così  ftramazzato  ;  al  che  febben  io  non  fon  te- 

nuto di  rifpondere  ,  quando  per  un  banditore  ce  lo  rapprefentano  i  diftin- 
tivi  fin  qui  accennati  e  fbftenuti  per  quelli  di  cotali  fu^getti ,  aggiugnerò 

nonpertanto  ch'e'potrebb' efiere  V  effigie  di  Polifonie  banditore  di  Lajo  Re 
di  Tebe  ed  uccifo  infieme  con  coftui  da  Edipo  5  :  anzi ,  vedendogli/!  in  vi- 
fb  certe  fattezze  che  pajon  prefe  dal  vero ,  potrebbe  con  maggior  proba- 

bilità effere  il  ritratto  d' Antemocrito  banditore  degli  Ateniefi  uccifo  da'  Me- 
garefi .  Né  fi  dubiti  fé  a  coftui  fuftero  fiate  erette  delle  ftatue,  e  fi  fuflc  avuto 

cura  di  ritrarne  in  eflè  V  immagine  ,*  imperciocché  come  narra  Paufania  > 

importò  tanto  cotefta  morte  che  fu  creduto  ,  la  città  de'  Megarefi,  per  la  vio- 
lazione di  quefto  dritto  delle  genti ,  aver  provato  lo  fdegno  degli  Dei ,  e  non 

efter  mai  più  potuta  riforgere ,  avvegnaché  l'Imperadore  Adriano  fé  le  di- 
moftrafte  molto  benefico 4 .  Senzachè  vedeafi  a  quefto  Antemocrito  eretto 
un  monumento  fu  la  via  ,  che  da  Atene  conduceva  ad  Eleufi  . 

Ma  per  tornare  a  noi ,  egli  è  poi  difficile  il  dire  ,  fé  di  quefto  tempo  e .  Confutazione 

del  primo  luftro  dell'arte  greca  ci  fieno  rimarti  altri  monumenti  ;  non  am-    jj'™  .JjJS:' 
mettendo  io  per  un  di  efll ,  come  fa  un  letterato  Inglefe  5,  l'apoteofi  d'Omero,    v  apoteo/i  d' o 
che  fi  vede  nel  palazzo  Colonna  e  credefi  tale  per  certe  deboli  cagioni,  che  pri-    mer°  "eI  PaIa* r  r  .  .  i«  r»  i  '  Colonna  ali 

ma  erano  fiate  ributtate  eh'  e'  le  adducefte  .  Quefto  baflbrilievo  di  figure  che  arte  di  quefto 

non  arrivano  a  un  palmo  d'  altezza  ,  farebbe  ,  fecondo  lui ,  ftato  fatto  fra  fecoI°  > 

1'  Olimpiade  lxxii.  e  1'  Olimpiade  xciv.  e  di  quefta  fuppofizione  ripofa  V  uni- 
ca ragione  nella  parola  xponos  ,  incifa  fotto  la  figura  che  ivi  rapprefenta 

il  tempo  ,  da  lui  letta  XHPOnos  ,  come  ne  hann'  aflerito  efiere  fcritta  il  Kir- 
chero  *,  il  Cupero  7,  lo  Spanemio  8ed  altri 9.  Imperocché  attenendoli  il  fuddet- 
to  letterato  Inglefe  allafcrittura  concepita  in  quefta  guifa,  va  argomentando  nel 

k 

feguen- 

(i)  Athen.  Deipn.  L.  14.  p.  627.  D. 
(2)  Demplt.etrur.tab.4ij. 
(3)  Apollod.  bibl.  L.  3.  p.  99.  a. 
(4)  Paufan.  L.  1.  p.  88. 
(5)  Reinold.  hift,  litt.  gr.  &  lat.  p.  9, 

(6)  Kirch.  Lat. 
(7)  Cuper.  apoth.  Hom.  p.  40. 
(8)  Spanh.  de  prsjft.  num.  T.  1.  p.  96. 
(9)  Ghishul.  infcr.  Sig.  p.  23. 
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fe<niente  modo  :  che  K  h  efprimcva  anticamente  la  lettera  duplice  x  inventata 

dal  poeta  Simonide  ,  non  prima  dell' Olimpiade  lxxii.  >  ma  quefta  lettera, 
e  le  tre  altre  di  nuova  invenzione  ,  non  furono  ricevute  in  ufo  pubblico  ,  fé 

non  nell' Olimpiade  xciv.,  come  attorta  Paufania  e  come  abbiamo  riferito 

poc1  anzi  s  dunque  F  apoteofi  d'Omero  del  palazzo  Colonna  nella  quale  ve- 
defi  adoperato  ancora  K  h  in  cambio  di  x  5  debb'  effere  anteriore  all'  Olim- 

piade xciv.  Ma  fenza  dire  che  il  Cupero  ,  eloSchotto,  i  quali  hanno  illu- 

ftrato  quefto  monumento  con  de'  proliflì  comentarj ,  non  hanno  tirato  la  fteffa 
confeguenza  dalle  lettere  K  h  ;  il  Reinoldo  meriterebbe  applaufo  ,  fé  foffe  vera 
la  premeva  del  fuo  argomento  ;  ma  la  parola  di  cui  fi  tratta  >  vedefi  fcritta 

XPONOS  non  KHPONOS  -,  il  che  prima  di  me  fu  già  offervato  dal  Fabretti  J . 
Per  altro  il  mio  attuino  non  è  poi  di  itendere  una  ftoria  dell'  arte ,  ma 

di  combinare  quelle  notizie  ,  le  quali  conducono  a  formare  una  fiftematica 

intelligenza  del  difegno  greco  ,  fin  dove  fi  può  giugnere  con  la  fcarfezza  in 

cui  fiamo  de5  materiali  che  v'  abbifognerebbono  .  Sicché  ,  procedendo  con 

quefta  mira  ,  tralafcio  d'  accennare  molti  fcultori  e  pittori  che  fi  fon  renduti 

celebri  dopo  F  epoca  fuddetta  de'  cinquant'  anni  memorabile  nell'  arte  ,  con- 
siderandoli come  fcolari  ed  imitatori  de'  gran  maeftri  già  divifati . 

m.  La  fecond'  epoca  dell'  arte  principia  da  Pranzitele  ,  e  va  fin  a  Lifippo 

fpìziofo1!  e  '  ed  Apelle  ,  comprendendo  anche  i  loro  immediati  fucceifori  .  La  prima  epo- 
ca può  denominarli  dello  ftil  fublime  ;  e  la  feconda  del  graziofo  ,  eflèndo 

ftato  il  difegno  da  Praflìtele  e  da  Apelle  ringentilito  con  la  grazia ,  con- 
forme fi  è  detto  di  fopra . 

^.Congiuntura  Siccome  le  circoftanze  degli  affari  pubblici  nella  Grecia  aveano  coope- 
deiu  Grecia  che  fublimar  l'arte  del  dife°no,  così  dal  concorfo  delle  cofe  efterne  le 
cotonerò  a  tor-  .."»•./*?  ,-.  j  n  •       1  •      •      r 
mario.  furon  anche  dati  gli  ultimi  raffinamenti.  Per  produrre  queiti  ultimi  sforzi 

vi  volle  appunto  il  cambiamento  di  tutto  il  fiftema  della  Grecia  ,  operato 

nell'  Olimpiade  centefima  da  Epaminonda  con  1*  innalzar  Tebe  fua  patria  fo- 

pra Atene  e  Sparta  ,  dopo  che  quefta  città  per  lo  fpazio  di  trent' anni  avea 

fignoreggiato  tutta  la  Grecia  i .  Imperciocché  ,  temendo  quefte  due  città  la 

prepotenza  de'  Tebani ,  ed  avendo  perciò  fopito  infra  loro  V  antico  fomite 

di  gelofia  ,  unironfi  nell'Olimpiade  cu.  per  far  argine  ai  gloriofi  fucceflì 
di  quel  Guerriero  ,  e  le  altre  città  entrarono  nella  lega  ,  promoffa  nel  primo 
anno  della  fuddetta  Olimpiade  dal  Re  di  Perfia  ?  con  mandare  i  fuoi  legati 

per  tutta  la  Grecia  5 .  Or  quefta  unione  ,  che  è  quanto  dir  quefta  quiete 
così  racquietata  da  tutta  la  Grecia  ,  fembra  effere  il  motivo  per  cui  Plinio 
fifsò  nella  medefima  Olimpiade  il  tempo  in  cui  fiorirono  i  celebri  fcultori 

Policle  ,  Cefiflbdoto  ,  Leocare  ,  e  Ipatodoto  .  Di  Leocare  adunque  era  mol- 
to ftimato  un  Ganimede  ,  del  quale  fi  è  confervata  la  bafe  nella  villa  Medici , 

ove  leggefi  incifo  j  ma  con  caratteri  meno  antichi  di  quefti  artefici 4  : 
tanymhahc 
aCoxapotC 
A0HNA1OT 

(i)  Fabret.  explic.  tab.  lliac.  p.  347.  (3)  Diod.  Sic.  L.  15.  p.  365.  i.ult.  p.  }66. 
(2)  Dionyf.  Halic.  ant.  rom.  L.  1.  p.  J.  I.  23.  (4)  Spon  mifcel.  ant.  p.  127. 

Se 
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Se  non  che  V  arte  non  potè  compiere  le  Tue  intenzioni  a  cagione  delle  tur- 
bolenze? che  di  nuovo  infurfero  nella  Grecia ,  e  particolarmente  in  Atene 

foggiogata  poco  dopo  dagli  Spartani  per  la  infrazione  di  quella  lega  j  della 

qua!  città  Lifandro  col  nuovo  governo  da  lui  ivi  ftabilito  fpianò  anche  le  grandi 
mura,  che  per  opera  di  Temiftocle  univano  il  porto  del  Pireo  con  Atene  . 

In  quenY  afflizione  degli  Ateniefi  giunta  a  tale  eh*  egli  eran  governati  da 
trenta  tiranni  ,  comparve  Trafibulo  a  liberar  da  coftoro  la  patria  ;  avendola 

poi  Conone  fatta  riforgere  al  privino  fplendore  ,  quando  con  1'  armata  na- 
vale de'  Perfiani  diftrufle  quella  degli  Spartani ,  e  fece  rialzare  le  mura  at- 

terrate d'  Atene  .  Se  a  quello  tempo  dee  riferirli ,  come  ha  del  probabile  , 
quel  che  nota  Plutarco  ,  e  fi  è  5  che  gli  Ateniefi  nel  rapprefentar  in  ifeena 

alcune  tragedie  d'  Euripide  ,  e  nominatamente  le  Baccanti  ,    le  Fenilfe , 
1'  Edipo ,  1"  Antigone ,  la  Medea  e  1'  Elettra ,  avellerò  fpefo  più  di  quel 
che  folle  loro  coftata  tutta  la  guerra  del  Peloponnefo  l-  ,•  fi  può  ben  giudi- 

care di  quanta  gioja  farà  (lata  cagione  quella  pace ,  e  inferirne  che  quefta 

città  ,  promotrice  delle  arti ,  non  farà  ftata  meno  fplendida  nel  contribuire  s .  Artefici  ed  o-, 

a  de' nuovi  monumenti  della  fcultura  e  della  pittura,  arti,  come  dicem-    J*Jf# 

mo  ,  fiate  Tempre  congiunte  con  lo  fplendore  d' Atene  .  In  fatti  Plinio ,  aven-  «•  Pralfitele  fcui- 

do  rifiato  il  tempo  in  cui  fiorì  Praflìtele  ,  nell'  Olimpiade  civ. l  debbe  ave-  fl;°reD"ei  motivo 
re  avuto  in  mira ,  conforme  fi  dille  anche  di  Fidia  ,  e  tenuto  per  fomma-    per  cm  Plinio 

mente  propizj  alle  belle  arti ,  i  tempi  pacifici  che  rendon  notabile  cotefta    fiorifre  neii'  o- 

Olimpiade.  limpiade  xciv. 

Avendo  queft'  artefice  fcolpito  infra  tant' altre  ftatue  decantate  dadi  an-  m  .  Deir  Apoi- .   ,  .   -    .  .      i.    .  .  .     rM      •  i  i  •  t  i  i  lo  cognominato 
tieni  icnttori  e  da  poeti ,  un  Apollo  impubere  che  uccide  una  lucertola,  e  an-    saunSonw ,  da 
ticamente  conofeiuto  lotto  nome  di  Smrotlonon  ,  uccifore  della,  lucertola  ,  non    ""(colpito. 

farebbe  già  irragionevole  il  penfare  ,  che  la  figura  grande  al  naturale  che  fra* 
noftri  monumenti  riporteremo  al  Num.  40.  fia  opera  di  sì  grande  artefice  ,  © 
fé  copia  ,  copia  però  fatta  con  una  imitazione  attentiffima  della  maniera  di 
lui  ;  tanta  è  V  eccellenza  di  effa  :  il  che  eilendo  ,  potrebbe  formarli  giudizio 
dello  ftile  e  dell'  arte  di  Pralfitele  . 

Da  quefta  ragionevole  fuppofizione  viene  a  confermarli  quel  che  poc* 
anzi  in  propofito  delta  Niobe  conghietturando  propoli ,  che  uno  de'  dipin- 

tivi- dello  ftile  di  Pralfitele  avente  P  impronta  della  grazia ,  poffano  ch'ere 
certe  parti  tondeggianti  più  di  quel  che  eli' erano  nello  ftile  fublime  degli 
fcultori  precedenti  ,  e  in  particolare  le  ciglia  ,  poiché  quefte  nel  noitro 
Apollo  non  fono  taglienti  e  vive  a  guifa  di  quelle  delle  tette  della  Niobe,  ma 
ammorbidite  con  la  lindezza  .  Quindi  fi  può  profeguire  con  gli  argomenti 

fopra  quelle  ftatue  ,  le  quali  hanno  le  ciglia  o  ila  1'  oflb  di  elle  quali  tondo 
affatto  ed  ottufo  ,  dicendo  ,  che  fiano  de'  tempi  dopo  di  Pralfitele  ,  allor 
quando  1'  arte  principiò  a  dare  nell'  affettazione  e  ricercare  in  tutto  1'  eftre- 
ma  morbidezza  .  Alla  qual  maniera  d'  operare  riferifeo  per  efempio  il  Me- 
leagro  eh'  è  nel  cortile  di  Belvedere  ,  e  che  chiamali  erroneamente  Antinoo  . 

Poco  tempo  dopo  Pralfitele  Ci  rendè  celebre  nello  fcolpire  ,  e  partico-  *.  Li%>o. 

larmente  in  bronzo  >  Lifippo  ,  il  cui  principal  merito  fu  1'  avere  imitato  la k   2  natur 

fi)  Plutaxch.  noT.  'aSIuj  kktk1  ttoA.  *.  k.   td<p.  w</lof.  p.621. 1.  21.      (2)  Plin.  L.  34.  e  19.  §.  ì.p.  i<  > 
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natura  meglio  che  i  fuoi  anteceflbri ,  effendoii  avanzato  ncll"  arte  ,  come 
a' dì  noftri  fi  è  fatto  profìtto  nella  fìlofofìa  e  nella  medicina  :  nella  filosofia  fi 

va  prefentemente  con  la  feorta  delle  fperienze  ,  non  argomentando  più  in 

là  di  quel  che  l'occhio  difiingue  ,  ed  a  quel  che  arriva  il  compafTo  ,  e  quin- 
di cominciarono  gli  uomini  ne'  principj  di  tutte  le  feienze . 
FhTando  il  fiore  di  Lifippo  nell'  Olimpiade  exiv.  Plinio  l  avrà  certamente 

non  meno  di  quel  che  abbiamo  veduto  in  Fidia  ed  in  Praflitele  ,  avuto  riguar- 

do a'  tempi  pacifici  s  e  appunto  può  dirfi  1'  Olimpiade  fuddetta  eflere  fiata  Te- 
poca  della  pace  .  Imperocché  nel  primo  anno  di  effe  ,  dopo  che  Aleflandro 
fu  ritornato  in  Babilonia  5  godette ,  per  dir  così ,  Y  univerfo  tutto  una  perfetta 

pace  .  Giunfero  allora  preflò  quefio  Re  gli  ambafeiadori  di  popoli  innumera- 
bili  ,  parte  per  congratularfi  feco  delle  riportate  vittorie  >  parte  per  renderfi> 

lo  benevolo  co'  donativi  ,  ed  altri  per  iftrignere  le  aleanze  fatte  con  eflb  lui  \ 

Sicché  i  Greci  ,  fmorzato  dalla  prepotenza  de'  Macedoni ,  alla  quale  dovet- 

tero finalmente  piegarfi ,  il  fomite  dell'  antica  gelofia  che  gli  aveva  fnervatij 
rodevano  la  libertà  lenza  veruna  amarezza,  avviliti  per  vero  dire  alquan- 

to j  ma  concordi  tra  loro  e  riuniti .  Jn  quefta  quiete  adunque  fecondaron 

eglino  la  paflìone  loro  naturale  per  l'ozio  e  per  la  gioja  ?  ,  e  Sparta  medefi- 
ma  raddolcì  il  priftino  rigor  delle  leggi4:  l'ozio  mukiplicò  le  fcuole  di 

filofofia  ,  e  la  gioja  occupò  la  fantafia  de'  poeti  e  degli  artefici  . 

,,fl.  paragone  dei-  Eflendofi   perdute   totalmente  l'opere  di  Lifippo  ,  né   rimanendovi 
io  mie  deidife-  fperanza  di  ricuperarne  alcuna  ,  per  eflere  fiate  tutte  in  bronzo  ,  non  poiììa- 

Storé  coL0  mo  giudicar  de'  lavori  di  quefio  artefice  fé  non  per  viad'  induzione  ,  vale 
quello  del  co-     jjre  ja|ja  poefia  (  attefa  la  ftretta  connetfìone  eh'  ella  ha  con  l' arte  )  e  dal- tnico  Menandio  ,.,...  i         ••/-        •  J*  1    *      n     \a  J 
tao  coetaneo,  le  commedie  diMenandro  imlpecie,  come  coetaneo  diluì.  Or  Menandro 

comparì  in  ifeena  con  parole  fcelriflìme ,  mifurate  fu  la  più  dilicata  armo- 
nia del  numero  ,  e  condite  di  fali  e  di  dolcezze  ,  con  coftumi  poi  purgati 

da  ogni  vigliaccheria ,  avendo  egli  il  primo  cui  la  grazia  comica  fi  fufle  ma- 

nifefiata  con  tutti  i  fuoi  vezzi  attrattivi  e  lusinghieri ,  proccurato  d' infinuar 

le  virtù  e  i  più  favj  configli  col  divertirne.  Sicché  l'  arte  ,  la  quale  camminò 

Tempre  di  pafib  pari  con  la  poefia  ,  e  con  l' eloquenza  ,  e  con  quefte  fi  con- 

formò al  genio  del  fecolo  ,  dovrà  pe'  tempi  di  Fidia  vederfi  qual'  eli'  era 

dalle  immagini  ardite  e  fublimi  d'  Efchilo  e  di  Pindaro  ,  e  dall'  eroica  maeftà 
di  Sofocle  ,  ficcome  lo  ftile  di  Praflìtele  farà  fiato  modo  da  quelle  medefi- 

me  grazie  ,  e  da  quella  ftefla  purità  che  ammirati  in  Senofonte  e  in  Platone, 

fcrittori  refpettivamente  coetanei  all'  uno  e  all'  altro  fcultore  :  e  per  confe- 

guenza  V  idea  più  ficura  ,  che  ci  polliamo  formare  dell'  arte  di  Lifippo ,  fi 
dovrà  trarre  dal  talento  del  fopraccitato  Menandro  . 

ib.  Delia  ftatua  Debbo  qui  far  menzione  dell'  Ercole  di  marmo  che  mirafi  a  Firenze  nel 
d'unErc°leeri- palazzo  Gran-Ducale  de'  Pitti ,  nel  cui  zoccolo  leggefi  in  greco  il  nome  di 
coi  nome  di  lì- Lifippo  5 ,-  né  la  farei ,  fé  non  fuflè  la  ftatua  fiata  commendata  come  opera 

fìppo  che  vi  fi  jj  quefio  artefice  da  uno  fcrittore  poco  illuminato  per  sì  fatte  cofe  6  .  Non vede  incito .  i  .         .       .  .  «•        ,      .  "  »  .      ,.        ...... 

è  che  polla  metterli  in  dubbio  1  antichità  de  caratteri  di  tale  ìicrizione  s 

imper- 

(i)  Pliu.  1.  e.  p.  no.  (4)  Ibid.p.  209. 

(2)  Diod.  Sic.  L.  17.  p.  579.  (5)  Bianchiti,  palaz.  de' Cef.  tab.  18. 
(3)  Ariltot.  Polit.  L.7.  e.  14  p.  209.  edit.  Wechel.     (6)  Maffei  fpofiz.  di  ttat.  ant.  alla  tav.  49. 
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imperciocché  quefta  fu  diflbtterrata  in  Roma  fui  monte  Palatino  affieme  con 

la  (tatua  s  ma  che  perciò  ?  L'  arte  di  travifare  fu  in  ufo  anche  preflb  gli 
antichi  ,  e  che  fufle  fiata  ufata  per  quefta  ftatua  ,  ben  fi  conofce  dal  poco  in- 

tendimento eh'  ella  ne  moftra  ,  e  dal  filenzio  degli  autori  quanto  a'  lavori  di 
marmo  fatti  da  Lifippo  s  efTendofi  egli  occupato  per  tutto  '1  tempo  della 
vita  Tua  ,  come  abbiamo  accennato  di  fopra  ,  a  lavorare  in  bronzo  ;  fenzachè 

V  antica  impoftura  di  quefto  nome  già  è  ftata  offervata  dal  marchefe  Maf- 
fei\ 

Ma  poiché  mi  è  accaduto  di  parlare  del  celebre  comico  Menandro  ,  me- 

rita per  coerenza  d*  efler  mentovata  una  belliilìma  ftatua  aflìfa  ,  col  nome 
di  nosElAinnos  incifo  nello  zoccolo ,  la  qual5  efìfte  nella  villa  Negroni  * 

e  ne  rapprefenta  l'immagine  d'un  altro  fcrittor  di  commedie  che  fiorì  tre 
anni  dopo  Menandro ,  di  cui  però  non  fi  ha  altra  notizia  ,  fé  non  che  a 

Suida  eran  cognite  fino  a  trenta  delle  commedie  di  lui  .  Non  voglio  però  fo- 
ftenere  che  quefta  ftatua  fufle  a  Pofidippo  ftata  eretta  in  vita  fua  ,  quantun- 

que pel  panneggiamento  ella  fia  delle  più  belle  che  ci  fon  rimafte  ,  febben 

le  pieghe  di  eflb  fono  fiate  modernamente  ritoccate  e  fmuflate .  Né  mag- 

gior riguardo  fi  è  avuto  all'altra  ftatua  anch' ella  fedente,  e  che  le  fta  di 
contro  nella  medefima  villa  ;  poiché  anche  in  quefta  il  vivo  delle  pieghe  » 

cioè  il  più  bello  del  panneggiamento  ,  feorgefi  come  in  quell'  altra  fcarpel- 
lato  e  fpianato . 

Coetaneo  del  fuddetto  Lifippo  era  Pirgotele ,  incifore  di  gemme,  il  C.  Krgoteiein- 
,  ciforc    di   p*sm— quale  nell'arte  fua  può  diri!  ,  che  gli  fufs'  emulo  ;  imperciocché  al  pari  di    me  ,  e  dei  di 

lui  egli  ebbe  il  privilegio  d'  effigiare  le  immagini  d'  Aleflandro  Magno .  Due    !ui  ]nome  incifo 
r  •  1  J-  TV  15'l  _P  ?■     (T    -  C  ni  due  gemme , 

gemme  ne  fon  cognite  col  nome  di  Pirgotele    ,  il  nome  d  una  di  ette  e  lo-    chefifupponc_, 

fpetto  ,  e  nell'  altra  non  è  punto  equivoca  la  mano  moderna  del  falfificatore    contraffatto . 

d'un  nome  cotanto  celebre  .  La  prima  è  un  piccol  buftino  d' agata  fardonica , 
ed  è  poco  più  grande  della  metà  della  ftampa  ,  nella  quale  il  famofo  Stofch 

1'  ha  pubblicata  :  quefto  buftino   appartiene  all'  illuftre  cafa  de'  Conti  di 
Schoenborn  .  Dall'  efame  però  eh'  io  ne  ho  fatto  fopra  una  forma  di  cera  nel 
mufeo  Stofchiano  e  fopra  la  ftampa  ,  mi  fon  nati  due  dubbj  j  il  primo  circa 
al  nome  fteftb  3  il  quale  è  incifo  in  nominativo  ,  eflendo  il  coftume  di  tutti 

gì'  incifori  antichi  ftato  di  fcrivere  il  nome  loro  in  genitivo  ,  talché  in  vece di  nrProTEAHS  avrei  bramato  di  vedervi  fcritto  nrproTEAors  . 

Il  fecondo  dubbio  poi  mi  è  nato  dall'  effigie  la  quale  ne  dà  idea  d'  un 
Ercole  ,  anziché  d'  Aleflandro  s  e  ciò  apparifee  tanto  ne'  peli  della  barba  o 
ila  nella  lanugine  che  difeende  dalle  tempie  ,  e  gli  rivefte  la  guancia  ,  (  il  che 

non  s'  ofierva  in  verun  ritratto  di  quel  Re  )  quanto  ne'  capelli  di  fopra  la 
fronte,  i  quali  fon  corti  e  ricciuti  aguifa  di  quelli  di  Ercole  ,  e  al  contrario 

di  quei  d' Aleflandro  ,  che  fempre  gli  fi  fon  veduti  innalzare  in  fu  la  fronte 
con  una  difinvoltura  grandiofa  ,  ed  efler  limili  alla  chioma  di  Giove  ,  come 

vedefi  tanto  nel  mufeo  capitolino  in  una  tefta  dello  ([dìo  Aleflandro  ,  che 

riporterò  in  queft'  opera  al  Num.  175.  quanto  in  tutti  gli  altri  ritratti  di  lui . 

E  quin- 

ci) Maffei  Ofs.  Iettar.  T.  i.  p.  jc8.
  

(3)  Stofch  pier.  gr.  pi.  55.  56. 
(a)  Gronov.  thef.  aat.  gr.  T.  *.  ta  v.  ioo. 
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E  quindi  viepiù  crefce  il  fofpetto  contra  F  antichità  del  nome  che  legge/i 
nella  gemma  ;  ficchè  poflà  dirfi  effervi  fiato  incifo  da  chi  volle  cambiar  la 

reità  d' Ercole  in  quella  d' Aleflandro ,  per  accrefcer  pregio  al  budino  col 
nome  d'  un'  incifore  tanto  celebre  5  e  col  privilegio  che  quefti  aveva  5  come 
già  di/Ti ,  di  fare  i  ritratti  di  cotefto  Re  . 

L'  altra  gemma  è  un  cammeo  pubblicato  dal  medefimo  Stofch  ;  in  cui 
vedefi  il  butto  d'un  uomo  attempato ,  ma  fenza  barba  ,  col  nome  <M2KlliNOC 
incifovi  da  un  lato,  allor  che  ncll*  orlo  del  petto  leggefi  nTProTCAHS. 
£noi£i  :  e  qui  tanto  più  fi  fcopre  manifefto  l' inganno  quanto  che  1*  or- 

tografia d' un'  epigrafe  è  diverfa  da  quella  dell'  altra  ,•  poiché  nell'  una  la 
lettera  Sigma  e  rotonda  ,  cioè  così  fatta  ,  C  ,  e  nell'  altra  vi  fi  vede  forma- 

ta ad  angoli  acuti ,  vale  a  dir  così  5  2  .  Oltreché  F  cpfilon  è  di  forma  ton- 

da ,  €  ,  la  quale  non  era  cognita  a'  tempi  d'  Alefllindro  Magno  ;  e  final- 
mente è  infolito  vederfi  in  vece  d'  un  genitivo  aftoluto  fcritto  nelle  gemme 

il  nome  degli  incifori  in  caio  retto  con  la  giunta  dell'  EnoiEi  ,  fece  . 

Potrebbe  oppormifi  il  frammento  d' una  gemma  eh'  è  in  Roma  nel  mu- 
feo  del  fig.  cav.  Vettori ,  poiché  quivi  a'  piedi  armati  di  gambali  d'  una  fi- 

gura troncata  così  leggefi  : 

  INTOG    A  A  €  S  A   €lIOI€  I 

cioè  a  dire  ,  Quinto  figlio  d1  Alejfandro  fece  x ,  ma  quefr'  efempio  eh'  è  1'  uni- 
co »  e  quanti  altri  fé  ne  poteffer  trovare  di  gemme  di  quefta  fatta  ,  non  in- 

valida punto  la  mia  afferzione  fondata  non  fopra  ai  lavori  di  tempi  piuttofto 
baffi ,  allor  che  gli  artefici  5  qualunque  fi  forfè  la  loro  abilità  >  egli  è  ben 
naturale  che  ne  volefiero  far  pompa  con  un  sì  fatto  allungamento  del  loro 
nome ,  ma  fopra  le  gemme  degli  artefici  che  furon  celebri  anticamente ,  e 
che  lo  fono  anche  ai  dì  noftri . 

La  tefta  poi  non  ne  rapprefenta  altrimenti  il  celebre  Focione  Ateniefe  > 

di  cui  ella  porta  il  nome ,  il  quale  debbe  dirfi  effer  quello  dell'  incifore  ,*  impe- 
rocché ficcome  gli  antichi  non  ufarono  mettere  i  nomi  delle  Deità  fotto  le 

loro  ftatue  ,  effendo  le  immagini  di  quefte  da  tutti  conofeiute  1  ?  così  e  per  la 
fteffa  ragione  era  infolito ,  almeno  nelle  gemme  >  d'  apporfi  il  nome  ai  ri- 

tratti che  s' incidevano  de'  perfonaggi  celebri . 
Per  altro  fi  fa  che  impofture  fimili  veniffero  praticate  già  ne'  tempi  an- 

tichi ;  ed  alcuni  per  innalzar  il  pregio  di  quella  tale  (tatua  ,  vi  fecero  fcol- 

pire  il  nome  di  Praflìtele  ,  ficcome  vi  erano  dell'  opere  cefellate  in  argento 
col  nome  finto  del  celebre  Mirone 5 .  Impofture  di  quefta  fatta  furono  ufate 
anche  nella  letteratura  j  e  perciò  facendo  a  gara  i  Tolommei  e  gli  Attali  Re  di 
Pergamo  in  aggrandire  le  loro  biblioteche  ,  comparvero  libri  fuppofitizj 

dJ  ogni  forta  fotto  finto  nome  di  fcrittori  celebri  4 . 
-i.Dì  Agefandro,  E  qui  poffiamo  lagnarci  non  fenza  ragione  del  filenzio  di  Plinio  ,  per- 

fui'Òdoro  f  fcui-  che  determinando  F  età  di  tanti  artefici ,  il  nome  de' quali  dopo  la  perdita 
tori  delia  ftatua  delle  opere  loro  fi  è  renduto  a  noi  di  poco  momento ,  non  abbia  notato  l'età 
diLaocoonte.  ^  ̂  

(1)  Defcr.  des  Pier.  gr.  du  cab.  de  Stofch  ,  p.  166.      (3)  Phaedr.  fab.  L.  5.  prol.  alt.  v.  6. 

(z)  Dio  Ghryfoft.  orai.  31.  p.  338.  (4;  Bentley's  difs.upon  the  eput.of  Phalar.p.13. 
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d'  Agefandro  ,  di  Polidoro  e  di  Atenodoro  oriundi  dell'1  ifola  di  Rodi  e  {cul- 
tori della  (tatua  del  Laocoonte  5  la  quale  al  giudizio  di  quefto  fcrittore  debbe 

anteporfi  a  tutte  le  opere  di  fcultura  e  di  pittura  ' .  Il  Maffei  trovando  effere 
ftata  fatta  menzione  da  Plinio  d'  uno  fcultore  chiamato  Atenodoro  ,  difee- 

polo  del  celebre  Policleto  ,  il  quale  fiorì  nell'  Olimpiade  lxxxvii.  V  ha  prc- 
fo  per  uno  degli  fcultori  del  Laocoonte  ,  e  fenz'  altra  autorità  ha  aflegnato 
ad  eflb  e  a'  fuoi  compagni  la  feguente  Olimpiade  -,  nel  che  è  feguitato  con 
tutta  la  maggior  fiducia  dal  Richardfon  .  Ma  tutto  quel  che  fi  può  rilevare  di 
certo  e  ficuro  non  è  altro  ,  fé  non  che  Atenodoro  era  figlio  di  Agefandro  > 

conforme  e'  infegna  l'ifcrizione  che  qui  fottopongo  >  e  eh' è  fcolpita  in  un 
zoccolo  di  marmo  bigio  ,  il  quale  ci  è  rimaito  d'  una  ftatua  >  che  più  non  fi 
UQva  : 

AOANOAflPOS      ArHSANAP°Y 
POAIOS      EIIOIH2E 

Quefto  zoccolo ,  nel  quale  anticamente  era  incaftrata  una  ftatua  di 

marmo  bianco  ,  fu  dall'Emo  Aleffandro  Albani ,  nella  cui  villa  or  fi  tritrova, 
fcavato  a  Porto  d'  Anzio  con  delle  altre  antichità  :  della  ftatua  non  fu  poffi- 
bile  rinvenire  fé  non  un  pezzo  del  panneggiamento . 

Eflendofi  adunque  in  tal  guifa  dimoftrato  che  Atenodoro  Rodiefe  era  fi- 

gliuolo d'Agefandro  ,  fembra  probabile  5  che  coftui  fofle  padre  anche  di  Po- 
lidoro s  di  modo  che  un'opera  che  rapprefenta  il  padre  con  due  figliuoli  deb- 

befi  credere  fcolpita  da  quefto  padre  unito  co' fuoi ,  e  che  la  figura  principa- 
le >  come  la  più  difficile  ,  fufle  ftata  fatta  dal  padre  medefimo  . 

Volendo  noi  però,  avvegnaché  privi  di  più  notizie  ,  andare  indagan- 
do j  fé  una  ftatua  di  tale  e  tanta  eccellenza  pofla  attribuirli  al  fecolo  di  Li- 

fippo ,  ci  ferviremo  in  primo  luogo  del  fopraccennato  giudizio  di  Plinio» 
confidcrando  5  che  quefto  fcrittore  non  avrebbe  ardito  di  preferir  tale  ftatua 

ad  ogn' altra  fcultura  e  pittura  ,  fé  ella  non  fofle  ftata  di  maeftri  del  fecolo 
del  più  bel  fiore  dell'  arte  ,  ftantechè  la  fmania  per  l' antichità  non  era  men 
grande  a' tempi  di  Plinio  di  quello  che  fia  a' dì  noftri .  Potrebbe  qui  obbiet- 
tarmi  uno  fcrittor  di  Germania  >  giudiziofo  per  altro  ed  erudito  %  che  Plinio 

fa  un  grand'  elogio  della  ftatua  di  Laocoonte  }  la  quale ,  a  parere  dello  fteflb 
fcrittore ,  fu  fatta  dopo  il  tempo  di  Vergilio  .  Ma  Y  età  molto  più  anteriore 

apparifee  chiaramente  dalla  forma  de'caratteri  dell'iferizione  poc'anzi  riferita; 
maggiormente  poi  dalla  fcultura  ,  la  quale  paragonata  con  quel  eh'  efifte  di 
più  antico  e  di  più  perfetto  ,  fembra  nelle  tefte  de'  due  figliuoli  eflere  dello 
fteflb  ftile  di  quello  che  s'  oflerva  nelle  tefte  de'  lottatori  in  Firenze  ,  i  quali 

fono  figliuoli  della  Niobe  ,  come  fpero  di  dimostrare  al  Num.  8<>.  de' monu- 
menti di  queft'  Opera  . 
Con  più  ragione  può  efTer  riferito  a' tempi  degl' Imperadori  il  baflb-  e .  Dei  baiiòriiie- 

rilievo  che  rapprefenca  1' efpiazione  d'Ercole,  dal  dottiffimo  P.Eduardo    vodeiiypiazio- ir  r  *  ne  d  fcrcole   n- 

Corfini  con  molta  fagacità  ed  erudizione  illuftrata  ,  il  quale  dalla  pretela  ec-    ferito  fenza  ra- 

cellenza  della  fcultura  lo  pretende  lavorato  poco  tempo  dopo  d'Aleflandro    gj««q«fti te- 

Magno  j  e  prima  che  Quinto  Flaminio  rendefle  i  Greci  independenti  da'  Ro- 

mani: (i)  Piin.  L.  16,  e,  4,  $.  11.  p.  284.  (i)  Lefiìng  Laocoon  p,  274.  feq. 
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mani  x  :  ma  quello  letterato  avrebbe  giudicato  diverfamente  ,  fé  averle  ve- 
duto il  marmo  ftelfo  .  Egli  formò  il  fuo  giudizio  fopra  il  difegno  della  (lam- 

pa ,  e  fupponendo  che  il  dialetto  dorico,  nel  quale  ivi  è  ftefa  l'ifcrizione, 
forfè  argomento  di  grande  antichità  ,  potè  la  predilezione  che  gli  autori  fo- 
gliono  prendere  per  li  foggetti  delle  lor  fatiche  ,  aggrandirgli  il  merito 
di  quel  marmo  più  di  quello  che  conveniva  . 

/•  DeI  t01'°  ̂ ar-  Siccome  dell'  età  degli  fcultori  del  Laocoonte  ,  così  niuna  menzione  fi nefiano  ,  o  fia_»  .  .    .  .  .   r      .^  .. 
della  Dirce  da  trova  fatta  del  tempo  ,  in  cui  horihero  Apollonio,  e  Taunfco,  fcultori 
Anfione  e  zeto  dell'opera  conofeiuta  fotro  nome  del  Toro  Farncfe  .  Plinio  non  accenna  fé legata  ad  un  to-  '  .,._        .r  L,  .         .     N  •  ,.  .... 

ro  ,  la  quale  fi  non  la  patria  di  Taunico  ,  eh  era  la  citta  di  Traili  in  Cincia  ,*  aggiungendo 

Jotw'fe1''11""  che  '' °Pcra  era  Colpita  tutta  in  un  pezzo  di  marmo  ,  e  ch'era  ftata  portata 
a  Roma  dall'  ifola  di  Rodi .  Riferifce  pofeia,  che  nell'  ifcrizione  del  nome 
degli  artefici  unito  a  quello  del  padre  loro  Artemidoro ,  e  del  loro  mae- 

flro  Menecrate  ,  era  rimafto  indecifo  ,  quale  de'  due  folle  (fato  riconofeiu- 
to  da  loro  per  vero  padre  ,  fé  quello  che  loro  aveva  dato  la  vita  ,  ovvero 

il  padre  dell'arte  1 .  Qucft' ifcrizione  non  vi  comparifee  più,  ma  il  (Ito  più 
cofpicuo  dove  può  fingerli  che  elfa  folle  (fata  incifa  ,  è  il  tronco  d'  un  albe- 

ro ,  il  quale  ferve  d'  appoggio  alla  (fatua  di  Zeto  ,  ed  in  cui  efla  più  non  fi 
vede  ,  perchè  per  la  maggior  parte  è  moderno ,  come  moderna  è  la  mag- 

gior parte   delle  figure  medefime  . 

Il  contrario  viene  afferito  da  più  fcrittori,e  per  quel  che  m'immagino,  dall' 
aver  eglino  mal  intefo  il  Vafari .  Dice  coftui,  è  vero,  nella  vita  di  Michelangelo 

Buonarroti J,  che  queft'  opera  è  lavorata  in  un  fiflo  fodo  ,  t  fenzj.  pezjj  j  ma  ha 
voluto  dire,  come  l'evidenza  dimoftra,  ch'ella  era  (tata  fatta  anticamente  fenza  ̂  
pezjj  >  non  già  ch'ella  Zìa  (lata  diffotterrata  fana  ed  intera ,  cioè  fenza  manca- 

mento d'alcun  pezzo,  come  pretende!!  inferir  dal  fuo  detto  4.  Quindi,  e 
dal  non  eflerfi  faputo  diftinguere  il  moderno  dall'antico,  è  rifultato  l'ine- 
fperto  giudizio  di  chi  ha  voluto  far  credere  che  quefto  monumento  non  foffe 

degno  dello  fcarpello  d'un  artefice  greco  ,  e  ha  prctefo  che  (la  fcultura  della 
fcuold  romana  $.  J  riftauri  fattivi  da  un  certo  Batifta  Bianchi  Milanefe  ,  al- 

la maniera  de'  tempi  fuoi ,  e  fenza  intendimento  dell'  antico ,  fono  nella 
figura  di  Dirce  legata  al  toro  ,  la  teda  e  il  petto  (In  all'  umbilico  infieme  con 
le  braccia  ;  com'  anche  la  tefta  e  le  braccia  d'Antiopa  :  delle  ftatue  d'  An- 

fione e  Zeto  fono  antichi  folo  i  torli  con  una  gamba  ,  ed  il  toro  ha  pari- 

mente moderne  le  gambe  e  la  corda  .  Quel  che  v'  è  d' antico  ,  cioè  la  figura 
d'Antiopa,  alla  riferva  della  tefta  di  lei,  ed  il  giovanetto  aflìfo  e  fpaventato 
dal  crudele  gaftigo  di  Dirce  ,  (  il  quale  non  può  rapprefentar  Lieo  ,  marito 

di  Dirce  ,  come  (i  crede  Jacopo  Gronovio6  )  può  difingannare  chiunque  ab- 
bia un  qualche  gufto  del  bello  di  cui  fon  dotate  le  figure  antiche  ,  egiuftifì- 

ca  1'  onorata  memoria  che  Plinio  fa  de'  fuddetti  fcultori .  Lo  (lile  che  fi  feo- 

pre  nella  tefta  del  giovanetto ,  (i  conforma  con  quello  delle  tede  de'  figliuoli 
di  Lacoonte  .  Il  finimento  grande  dello  fcarpello  apparifee  nelle  cofe  accef- 

forie  ,  e  la  ceda  miltica  tefluta  di  vimini ,  coperchiata  e  circondata  d' ellera , 

la  qua- 

(i)  Corfin.  expiat.  Hcrc.  p.  33.43.  fur  la  fculr.  p.  325. 
(  2)  Plin.  L.  16.  e.  4.  §.  io.  p.  283.  (5)  Ficoroni  R0111-  p.  44. 
(3)  Vaiar,  vie.  de"  pitr.  T.  3.  p.  7J3.  (6)  Thef.  ant.  gr.  T.  1.  Dd. (4)  Maffei  fpieg.  di  ftat.  ant.  tav.  4B.GayIus  difs. 
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la  quale  fta  allato  a  Dirce ,  per  efprimere  in  erta  una  baccante  l ,  vedefi  ter- 

minata con  un'efattezza  e  diligenza  tale?  quale  avrebbe  potuto  ufarla chi 

in  quefta  fola  certa  avefle  voluto  dar  faggio  dell'  abilità  fua  .  Sopra  quefta 

certa  riman  gettata  la  clamide  d'  Anfione  >  la  quale  nella  varietà  delle  pie- 

ghe ,  e  nel  lavoro  degli  feuri  che  in  erte  apparifeono,  dev'efler  riputata 

dagli  artefici  noftri  per  uno  de'  più  be' modelli  che  fianvi  in  quefto  genere  .  La 
borchia  che  difiintamente  Ci  vede  a  quefto  panno  ,  prova  eflere  ,  come  ho  det- 

to ,  una  clamide  ;  perchè  fenza  di  erta  potrebbe  pigliarfi  per  un  panno  de- 

stinato a  coprir  la  certa ,  e  di  quelli  che  dicevanfi  'l?pia.rlJt<; 1 . 
Co'  fucceflbri  immediati  di  Lifippo  e  d'  Apelle  cefsò  ,  dice  Plinio  '  , 

1'  arte  nell'  Olimpiade  cxx.  cioè  principiò  a  declinare  j  il  che  fi  vuole  inten- 

dere rifpetto  alla  Grecia ,  giacché  egli  medefimo  foggiunge ,  che  1'  arte 
riprefe  la  vita  nell'  Olimpiade  clv.  o  cxlv.  come  dirò  in  apprefib .  lv< 

Dopo  la  morte  d'  Aleftandro  Magno  trovoflì  la  Grecia  in  uno  ftato  de-  Deir  arte  greca 

plorabile  ,  impoverita  e  devaftata  dall' eforbitanti  efazioni  e  dalle  guerre  con-  Sfibri  ed  imita- 
tinuc  ;  e  gli  Atenicfi  fra  gli  altri  furon  coftretti  da  Demetrio  Poliorcete  ad    tori  de'  predetti °,....i  ir  11  •  r-^4       artefici  dopo  la 

accettare  condizioni  sì  dure,  che  furono  da  loro  riputate  una  vera  iervitu^.    morte  d>  AiefiS- 

Gemeva  l'arte  avvilita  anch'erta  nell' opprertìone  univerfale  che  foffriva  la    dr°Magn°\ 
ii  -i  i       r  rr  ti    a  r     •  r>     e    1  J-       L  ^tf.  Della  dechna- 

greca  libertà  ;  quando  a  rilevarla  fi  mollerò  nelrAlia  1  Re  Seleucidi ,  beni-    2ione  a  queiv 

gnamente  a  fé  chiamandola ,  e  proteggendola  >  nella  corte  de'  quali  ella    arte  nella  Gre" 
fiorì  con  tal  Cuccerò  ,   che  gli  artefici  colà  ftabiliti  difputarono  la  preferenza 

a  quelli  eh'  erano  rimarti  nella  Grecia  * .  Fu  infigne  aque'tempi  Ermocle  dell'       , 
ifola  di  Rodi ,  che  fece  la  ftatua  di  Combabo ,  giovane  celebre  per  la  fua 

bellezza6.  ^ T,_    .  .  i.  •  i  m     ■  j      f  '    '.  -       B.  Com  ella  fiori 

L  Egitto  parimente  divenne  in  quel  tempo  il  ricovero  degù  uomini  ce-   fotto  x  Tolom. 

lebri  in  ogni  profeflìonc  rifugiatili  colà  dalla  Grecia  s  e  V  arte  de'  Greci  in-    mei. 
vitata  ed  accolta  con  munificenza  da  Tolommeo  Sotere  ,  che  fu  il  primo  Re 

d' Egitto  dopo  Aleftandro  Magno  ,  fi  trafpiantò  in  AlelTandria  ,  ed  Apelle 
medefimo  ritiroflì  appreflb  quefto  Re  . 

Al  tempo  de'  primi  Tolommei  poflbno  riferirfi  alcune  tefte  e  frammenti  a .  Due  tefte  d'at. 
che  abbiamo  fcolpite  con  infigne  maeftna  in  pietra  balalte .  Imperciocché 

non  fembra  punto  probabile ,  che  quefta  pietra  ed  in  particolare  quella  di 

color  verde  ,  che  credefi  erter  prodotta  in  Egitto  ,  fia  ftata  trafportata  da 

quefto  paefe  nella  Grecia  ed  ivi  fcolpita  >  né  innanzi  il  fuddetto  tempo  ne 

dopo  .  Fra  l' altre  tefte  fatte  di  cotefta  pietra  e  fcolpite  da' Greci  >  ve  n'  ha 
due  :  una  di  bafalte  nericcio  il  più  duro ,  pofleduta  da  me  medefimo  >  e 

1'  altra  di  bafalte  verde  confervata  nel  mufeo  del  fig.  Cav.  di  Breteuil  Am- 
bafeiatore  della  religione  Gerofolimitana  preflb  la  fanta  Sede  .  Ambedue 

quefte  tefte  pajono  fcolpite  dallo  fteftb  artefice  ,  e  fono  d'  uno  ftile  confor- 

millìmo  a  quello  eh'  io  propongo  de'  tempi  di  cui  fi  tratta .  Laonde  non  v'  è 

iuogo  a  credere  ,  che  le  medefìme  terte  portano  cfter  de'  tempi  degl'  lmpe- 

radori  >  i  quali  eflendo  padroni  dell'  Egitto ,  fecero  venire  da  quel  paefe 
ogni  forta  di  pietra  :  molto  meno  permettono  di  ciò  credere  le  orecchie  che 

1  la  fud- 
(0  Hygin  fab.  7.  (4)  Dicsearch.  geogr.  p.  168. 1. 14. 
(1)  Conf.  Pitt.  Ere.  T.  4.  p.  114,  n,  5,  (5)  Theophr.  charaeL  cap.  uh. 
(3)  Plin.  L.  34,  e.  19.  p,  1  io.  (6)  Lucian.  de  Dea  Syr.  e.  36.  p.  47». 

leti  di  bafalte 
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la  fuddetta  tefta  di  bafalte  verdigno  ha  da  Pancraziafte  s  perocché  non  fi  fa, 

che  in  tempo  degl'  Imperadori  fi  ergeflcro  tuttavia  ftatue  agli  atleti  vincitori 
ne'  giuochi  pubblici  della  Grecia  . 

Sopra  quefte  ragioni  probabili  ftabilifco  il  parer  mio ,  che  queft'  ultima 

tefta,  la  quale  moftra  d'  effere  ftata  anticamente  innevata  fopra  una  (tatua , 
pofla  effere  il  ritratto  d'  un  qualche  vincitore  Alcflandrino  ne'  giuochi  della 
Grecia  >  e  che  gli  foflfe  ftata  eretta  nella  Tua  patria  ;  perciocché  non  era  cofa 
infolita  ,  che  quei  vincitori  otteneflero  tal  onore  non  folamente  nel  luogo 

fteflb  de'  giuochi ,  ma  anche  ne'  loro  paefi  1 .  Le  orecchie  fteflè  poi  ne  av- 
vifano  ,  che  la  tefta  di  cui  fi  parla  ,  non  ne  rapprefenta  altrimenti  il  ritratto  > 

come  taluno  potrebbe  fupporre  ,  di  uno  di  quei  vincitori  ,  eh'  ebbero 
l'onore,  che  l'Olimpiade  nella  quale  riportavano  il  premio  ,  fufie  denomi- 

nata dal  nome  loro  .  Imperciocché  quefto  fupremo  onore  nella  nazione 

Greca  er'  aflegnato  a  quei  foli  che  nello  (radio  ,  cioè  nella  corfa  delle  car- 
rette riportavano  la  vittoria  .  Di  quefti  vincitori  fé  ne  trovano  ne'  farti  delle 

Olimpiadi  notati  quattro  d'  Alexandria  in  Egitto  ,  ne'  tempi  de'  primi  To- 
lommei  s  e  furon  Perigene  nell'  Olimpiade  cxxvi.  Ammonio  nell'  Olimpia- 

de cxxx.  Demetrio  nell'  Olimpiade  cxxxvn.  e  Crate  nell'  Olimpiade  cxli.  * 
La  noftra  tefta  adunque  non  ne  rapprefenta  un  di  coftoro  ,  ma  un'  atleta 

alerfindrino  di  quelli  che  appellavano"  Pancraziafti .  Neil'  Olimpiade  cxxxv. 
Cleofleno  aleifmdrino  fu  infra  gli  atleti  dichiarato  vincitore  negli  fteffi  giuo- 

chi olimpici ,  e  nell'  Olimpiade  cxlv.  Fedimo  della  (tefla  città  vincitore  nel 
pancrazio  j  onde  potrebbe  fupporfi  ?  che  la  tefta  di  bafalte  verdigno  con  le 
orecchie  da  Pancraziafte  ne  rapprefentafle  uno  di  quefti  due  j  eflendo  ben 

credibile  j  che  là  città  d'  Aleflandria  avefle  ricompenfato  con  qualche  (tatua 
il  primo  fra  i  fuoi ,  che  1'  aveva  onorata  con  efiere  (tato  vincitore  infra  gli 
atleti  de'  giuochi  olimpici  s  talché  eflendo  memorabile  tale  (tatua  appreflb 
loro ,  fofle  poi  ftata  portata  via  con  altri  monumenti  dell'arte  dall'  Impe- 
rador  Claudio  ,  eflendo  egli  colui  che  dall'  Egitto  fece  venire  a  Roma  delle 
ftatue  dì  porfido  ?  fcolpitevi  ne'  tempi  or  divifati ,  cioè  da'  Greci . 

L'  altra  tefta  di  bafalte  nericcio  pofleduta  ,  come  dilli ,  da  me  mede- 
fimo  ,  eflendo  con  le  orecchie  della  forma  comune ,  e  un  ritratto  ,  come 

apparifee  delle  fattezze  del  vifo  ,  fi  può  fupporre  che  anch'  efla  ne  rappre- 
fenti  un  vincitore  aleflandrino  ne'  giuochi  olimpici  ,  onde  feguirebbe  che 
la  (tatua  a  cui  ella  fi  apparteneva ,  fofle  ftata  eretta  a  un  vincitore  nello  fta«« 

dio  di  quei  primi  quattro  poc'  anzi  mentovati . 
b.  Tefta  donefci  Nulla  meno  delle  fuddette  due  tefte  merita  d'  eflfer  commemorata  fra  i 

fteifapietra1.*""'  monumcnti  di  queft'  epoca  una  tefta  di  donna  parimente  di  bafalte  verde  , 
eh' è  nella  villa  dell'Emo  Aleflandro  Albani,  col  bufto  panneggiato  e  di 
porfido  roflò .  Quefta  tefta  fembra  avere  nella  viva  precifione  delle  ciglia 
(  le  quali  fono  con  un  rifentimento  ugualmente  vivo  accennate  nelle  due 

tefte  di  cui  ho  difeorfo  )  un  diftintivo  di  tempi  molto  più  arretrati .  La  fu- 

blime  fua  bellezza  potrebbe  additarci  l' immagine  di  qualche  Deità  ;  ma 

1'  efler  effigiata  fenza  diadema  e  fenza  benda  di  capo  }  ne  rende  incerta  la 

con^ 

(»)  Plutarch.  apopht.  p.  314.  (2)  'oAi/ffTT.  oiwyp.-p.  332.  b.  333.  a.  (3)  Plin,  L.  36.  e.  13. 
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conghlettura  ,*  laónde  potrebbe  forfè  meglio  tenerfi  per  un  ritratto  o  di  An- 

tinoe  o  di  Berenice  regine  d'  Egitto  ,  celebri  per  la  loro  bellezza  .  A  quefte 
tefte  può  poi  aggiugnerfi  un  belliffimo  torfo  d'  una  ftatua  di  bafalte  nericcio 
che  fi  vede  nella  villa  Medici ,  il  quale  parimente  dee  fupporfi  {colpito  non 
nella  Grecia  ,  ma  in  Egitto . 

Prima  però  di  tornare  dall'  Egitto  alla  Grecia  va  avvertito  il  lettore  ? 
che  tutte  le  ftatue  e  tefte  >  che  paffano  fono  il  nome  di  qualche  Tolommeo  > 
non  hanno  che  far  nulla  con  quefti  Regi  j  imperocché  i  capelli  in  certa  guifa 
innanellati  che  fi  feorgono  ai  loro  ritratti  coniati  nelle  medaglie ,  e  fimili 

a  quelli  delle  fuddette  figure  ,  fono  fiati  il  folo  motivo  d' impor  loro  tali  no- 
mi :  Fra  quelle  tefte  il  ritratto  più  raro  e  di  bronzo  ?  fi  ritrova  nella  villa 

dell'  Emo  Aleffandro  Albani . 

Poco  tempo  dopo  che  1'  arte  dalla  Grecia  aveva  trafportato  altrove  i  e  •  Deli' arte  r}- 

fuoi  pregj ,  /puntò  in  quefta  nazione  dal  tronco  dell'  antica  libertà  un  nuovo  ™{$  òjimpud* 
germoglio  ,  per  la  lega  d'  alcune  città  appena  cognite  ,  conchiufa  nell'  Olim-  cxlv. 

piade  cxxiv.  la  quale  poi  fu  la  bafe  dell'  altra  celebre  degli  Achei ,  onde  Ci 
fecero  delle  nuove  leggi  ,  e  fu  ordinata  una  nuova  forma  di  governo  >  con- 

no cui  invano  fi  oppofero  gli  Etoli  e  gli  Spartani .  Imperciocché  gli  Achei 

ufeirono  in  campo  da  valorofi  difenfori  della  libertà ,  e  gli  ultimi  eroi  tra' 
Greci  j  Arato  e  Filopemene  >  ancorché  quefti  allora  toccane  appena  1'  an- 

no vigefimo  dell'  età  fua  .  In  quefta  fermentazione  di  gelofia  dell'  una  par- 
te contro  l'altra  ,  non  iftettero  molto  le  animofità  a  prorompere  in  una  guer- 
ra manifefta ,  nella  quale  pareva  che  ambedue  i  partiti  facefiero  a  gara  ad 

efterminare  dalla  Grecia  le  belle  arti  >  e  le  opere  che  fin  a  quel  tempo  eli1  ave- 
va prodotte  >  incendiando  i  templi  3  ed  atterrando  le  ftatue  l .  Finalmente 

•gli  Etoli ,  per  far  tefta  agli  Achei ,  ricorfero  a'  Romani ,  i  quali  allora  mi- 
fero  per  la  prima  volta  il  piede  nella  Grecia ,  e  gli  Achei  unironfi  co'  Ma- 

cedoni .  Informati  però  meglio  i  Romani  degli  affari  de'  Greci  ,  dopo  la 
vittoria  che  Filopemene  riportò  contro  gli  Etoli  e  contro  i  lor  collegati ,  ab- 
bandonaron  coloro  da  quali  erano  fiati  chiamati  5  e  tratti  nel  lor  partito  gli 

Achei ,  entrarono  in  lega  con  effi  >  prefero  Corinto ,  e  disfecero  in  una  bat- 
taglia il  Re  Filippo  di  Macedonia  . 

Quefta  vittoria  fu  cagione  del  celebre  trattato  di  pace  >  in  cui  quefto 

Re  ?  avendo  cedute  a'  Romani  tutte  le  città  della  Grecia  eh'  egli  fi  era  ufur- 
pate  >  a  loro  fifottomife.  Allora  fu  che  il  confolo  Romano  Quinto  Flami- 

nio dichiarò  liberi  ne1  giuochi  iftmici  celebrati  a  Corinto  i  Greci  tutti ,  e 
quefta  è  una  dell'epoche  più  memorabili  della  ftoria  e  dell'arte  greca.  Ciò 
accadde  nell'  Olimpiade  cxlv.  vale  a  dire  ,  cento  novanta  quattr'  anni  avanti 
l'era  criftiana  ì  e  quefta  libertà  fu  anche  lor  confermata  da  Paolo  Emilio; 

onde  fembra  che  Plinio  accennando  il  riforgimento  che  fece  1'  arte  in  cotefti 
tempi  ,  abbia  additato  quefta  Olimpiade ,  e  non  la  clv,  come  leggefi  nel 

tefto  di  lui  ~ .  Imperocché  effendo  i  Romani  in  queft'  ultima  Olimpiade  tor- 
nati nella  Grecia  come  nimici ,  per  ciò  che  vedremo  in  appreflo  ,  le  arti  non 

pofibn  riforgere  fenz'  uno  ftato  di  cofe  tranquillo  e  profperofo  . 
1   a  In 

(i)  Polyb.  L.  4.  p.  316.  336.  3:7.  L.  5.  p.  358.  Ex-     (2)  Plin.  L.  34.  e.  19.  §  i.p.no- 
cerpt.  Polyb.  L.  II.  p.  45.  L.  16.  p.  67. 
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a  •  Artefici  di  In  quello  nuovo  luftro  dell'  arte  ,  cioè  fra'  1'  Olimpiade  cxlv.  e  clv. 
4ueif  epoca.  fiorjrono  Calliltrato ,  Ateneo,  Policle  ,  di  cui  era  celebre  la  flatua  d' un 

ermafrodito  ,  e  Metrodoro  pittore  infìeme  e  filofofo  ,•  e  non  è  fuor  del  pro- 
babile ,  che  T  ermafrodito  della  villa  Borghefe  fìa  opera  di  Policle  ftcflb . 

r.  ii  torfo  di  Bei.  Coetaneo  di  quelli  artefici  fembra  altresì  che  foffe  Appollonio  Ateniefe  > 
vedere  riferito  fi  Iio  di  Nen-ore ,  c  fetore  della  flatua  di  Ercole  ,  di  cui  ci  è  rimafto  il 

famofo  torfo  ,  nel  cortile  di  Belvedere  ,  per  quanto  può  arguirfi  dalla  for- 
ma delle  lettere  del  nome  di  quello  artefice  ,  fcolpite  nella  bafe  di  efla . 

Vedelì  in  queft?  ifcrizione  la  forma  della  lettera  omega  [n]  tendere  a  quella 

che  della  ftelfa  lettera  abbiamo  nel  carattere  corfivo  [  a  ]  ,  e  così  formato  feor- 

gefi  di  già  1'  omega  nelle  medaglie  de'  Re  Seleucidi ,  e  nell'  ifcrizione  del  vafo 
di  Mitradate  ,  efiftente  nel  mufeo  Capitolino,  quanto  alla  parola  a  i  aCCJZ  £ . 

Leggendoli  poi  in  quella  ifcrizione ,  €  u  *  A  prima  di  a  i  A  C  OJ  z  €  ,  ed  ef- 
fendo  quella  parola  fiata  fpiegata  in  più  modi  riferitici  dal  P.  Corfini  in  una 

differtazione  fopra  lo  fteflb  vaio  J,  non  farà  difgradevole,  fc  dirò  di  palfaggio, 
che  avendo  egli  propollo  intorno  a  ciò  il  fuo  fentimento  ,  un  altro  ne  ho  infe- 

rito io  nella  floria  dell'arte 2 ,  il  quale  per  avventura  potrà  follenerfi  anch'elfo , 
e  fi  è  ,  che  queft'  tv$*  polfa  effere  un  aggettivo  tronco  di  due  fiilabe  ;  Cicche 

debba  leggera"  ìu<pd>apot> ,  e  combinato  con  la  detta  parola  JW»£«  ,  voglia 
dire  :  mantengalo  pulito  ,  cioè  ,  mantenga  pulito  il  vafo  colui  che  avea  cura 
del  ginnafio  fondato  da  Mitradate  ,  ove  il  vafo  era  riporto  .  Se  pur  ciò  può 

defumerfi  dalla  parola  'Evtp&XapQ* ,  che  trovafi  adoperata  per  lignificare  lo 

fplendore  del  metallo  de5  finimenti  de'  cavalli 5 . 
Ma  tornando  al  propofito  ,  avuto  dunque  riguardo  al  tempo  in  cui 

l'omega  principiò  ad  accodarli  alla  forma  della  fcrittura  corfiva  ,  giudico 

-che  il  torfo  di  Belvedere  non  polfa  elfere  flato  fcolpito  né  prima  d'Aleffan- 

dro  Magno,  né  immediatamente  dopo ,  ma  che  l'età  fua  polfa  filfarfi  ne* 

tempi  de'  quali  parliamo  ,  cioè  quando  l' arte  rifurfe  tra'  Greci  infìeme  con 
la  libertà  ,  nell'  Olimpiade  cxlv. 

d.  Nuova  deca-  Breve  peraltro  fu  il  godimento  di  quella  libertà  ,  non  avendo  faputo 

denza  dell'arte  \  Greci  prevalerfene  j  imperciocché  inquieti  per  fé  medelìmi  fi  dimoflraron 

'mandane1  v'it-  alieni  da'  Romani ,  a'  quali  pur  troppo  dava  fofpetto  la  lega  degli  Achei  tut- 
torie  de' Roma-  torà  fuffillente .  Quindi,  elfendo  inutili  i  tentativi  fatti  da  Metello  ,  per  ren- 

"hd"  e°dei fad  dere  i  Greci  amici  flabili  de' Romani ,  colloro  dopo  la  vittoria  riportata  fo- 
codato  alia  cit-  pra  perfeo  ,  ultimo  Re  di  Macedonia  ,  e  la  conquida  fatta  del  regno  di  lui , 

mandarono  nell'  Olimpiade  clvi.  Lucio  Mummio  con  un  altro  efercito  nella 

Grecia  ,  il  quale  venuto  a  giornata  co'  Greci  fotto  Corinto  ,  gli  disfece  sì , 

che  quella  città  ,  la  qual'  era  il  capo  della  lega  degli  Achei ,  fu  prefa  e  di- 
fìrutta  ì  il  che  accadde  nell'  anno  flelfo  in  cui  Cartagine  provò  la  medefima 
forte  4 . 

Dal  facco  della  città  di  Corinto  furon  nel  trionfo  di  Mummio  portati  a 

Roma  ,  e  fattivi  vedere  i  primi  monumenti  dell'arte  greca  j  e  piacquero  tal- 

mente a 'Romani,  che  da  lì  in  poi  non  lì  attennero  dallo  fpogliarne  molte  città 
della 

(l)  Corfini  difs.  de  cratere  aheneo  Mithridatis  re-     (3)  Hefych.  v.  Qxhxpx,  cpa'A<xf>oc. 
gis  Ponti ,  8.  (4)  Phn.  L.  33.  e.  17. 

(i)p.368. 
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della  Grecia?  come  fece  Marco  Scauro  ,  il  quale  ,  eftendo  edile  >  tolfe  alla  città 

di  Sicione  a  cagion  de'  debiti  contratti  con  1'  erario  di  Roma  ,  tutte  le  pitture 
de'  templi  e  degli  edifìzj  pubblici,  per  ornarne  il  teatro  temporario  da  fé  fatto 
fare  pe'  giuochi  di  quella  Tua  magiftratura  *;  le  pitture  furon  tolte  via  infie- 
me  col  muro  medefìmo  ,  e  così  portate  a  Roma  ,*  e  quefta  violenza  ufarono 
a  Sparta  gli  edili  Murena  e  Varrone  z .  Sicché  le  città  greche  ridotte  a  difcre- 
zione  de'  lor  vincitori ,  vedendo  fpalancata  la  porta  alle  prede  ,  rinunziaro- 
no  all'  antico  coftume  di  fpendere  in  monumenti  pubblici  ;  e  gli  artefici , 
mancato  loro  il  nervo  per  cultivar  l'arte,  abbandonaron  le  rifpettive  loro 
patrie  ,  per  cercar  altrove  una  miglior  forte  . 

Poco  diverfo  fu  il  deftino  che  T  arte  fteffa  provò  in  Egitto  e  nelP  Ada  .  e.  La  fteffa forte 

Dall'Egitto  fi  partiron  quafi  tutt'  i  letterati  e  gli  artefici ,  fgomentati  dalla    ̂ rll^arte  j^E; crudeltà  che  Tolommeo  ,   detto  Fifcone  >  fettimo  Re,  usò  controia  città    Re  Seleucidi. 

d'Aleflandria  ,  dopo  il  Tuo  ritorno  al  regno,   donde  gli  era  convenuto  di 
fuggire  ;  fegnalando  così  F  anno  fecondo  del  regno  fuo  ,  che  cadde  nell'  O- 
limpiade  clviii.  5 

L'ultimo  protettore  dell'  arte  greca  ,  e  in  quefta  oppreffione  ch'ella 
pativa  ,  fu  Antioco  Re  de'  Seleucidi ,  quarto  di  quefto  nome ,  figliuolo 
d' Antioco  ,  cognominato  il  grande  ,  e  fucceflòre  nel  regno  a  Seleuco  fuo 
fratello  maggiore  .  Coftui  amava  e  proteggeva  1'  arte  a  fegno  ,  che  il  con- 
verfare  con  gli  artefici  era  1'  occupazione  fua  principale  .  Ma  poiché  dopo  la 
vittoria  che  i  Romani  avevan  ottenuta  contro  Antioco  Magno  pretto  Magne- 

sia nell'  Olimpiade  clvii.  venne  in  potere  de'  vincitori  tutto  quello  ,  che 
i  Seleucidi  pofledevano  nell' Afia  minore  ,  e  nella  Frigia  ,  ficchè  per  termine 
tra'  due  imperj  fu  ftabilito  il  monte  Tauro  s  rimafe  perciò  troncata  la  co- 

municazione co'  Greci ,  i  quali  di  là  da'  monti  non  trovarono  terreno  pro- 
prio per  la  cultura  dell'  arte  loro  .  Laonde  fu  e(fa  accolta  da'  Re  di  Bitinia, 

e  di  Pergamo ,  nell'  Afia  minore  ,  e  da  loro  protetta  infieme  con  la  lettera- 
tura ,  efTendofi  dimoftrati  liberali  anche  verfo  le  città  della  Grecia  j  ilperchè 

il  Re  Eumene  meritò,  che  dalla  città  di  Sicione  gli  fofs'  eretta  per  gratitudi- 
ne una  ftatua  colofTale  4  . 
Finalmente  dopo  la  morte  di  Attalo  Re  di  Pergamo  ,  il  quale  inftituì 

fuo  erede  il  fenato  Romano ,  e  dopo  le  ftragi  e  la  devaftazione  che  fece 

L.  Siila  in  Atene ,  ov'  egli  demolì  il  porto  di  Pireo  ,  e  tutti  gli  edifìzj  appar- 
tenenti alla  marina ,  con  portar  via  fin  le  colonne  del  tempio  di  Giove  Olim- 

pico *  ',  V  arte  fi  vide  ridotta  fra'  Greci  all'  ultimo  efterminio  ,  e  quafi  fenza 
fperanza  di  più  riforgere  .  In  fatti  la  città  d'Atene  ,  per  aver  feguitato  il  par- 

tito di  Marco  Antonio ,  fu  poco  tempo  dopo  ,  per  colmo  del  fuo  avvilimen- 

to ,  privata  da  Augufto  di  tutti  i  fuoi  privilegi  6 . 
Era  dunque  tutta  la  Grecia  decaduta  al  pari  d'Atene  dall'antico  fuo  f.  Dell'arte  traf- 

luftro  ,  e  non  fi  ravvifavan  per  tutto  ,  fé  non  veftigj  di  devaftazione  e  di  furo-    ferita  dalla  Gre- 

re  .  Tebe  era  defolata  7  j  Sparta  era  quafi  fenza  abitatori 8 ,  e  di  Micene  ap- 

pena 

(i)  là.  L.  35.  e.  40.  p-  226.  L.  36.  e.  24.  §.  7.  (5)  Plin.  L.  36.  e  5.  p.287. 
(l)  ld.  L.  35.  e.  49.  p.  150.  (6)  Dio  Ca(s.  L.  54.  e.  7.  p.735.  ed.  Reiinar. 
(3)  Athen.  Deipn.  L.  6.  e.  15.  Juftin  L.  38.  e.  8.  (7)  Faufan.  L.  9.  p.  727.  1.  9. 
(4)  Excerpt.  Polyb.  L.  17.  p.  07.  (8)  Appian.  bel.  civ.  L.  2.  p.  232. 1.  19. 
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a .  De'tempi  pri- 
ma della  monar- 
chia Romana  . 

uà.  Artefici  allo- 
ra celebri . 

x .  Palitele . 

£.  Arcefilao  ed  E« 
\'andro . 

y  .E  forfè  Ti  filo- 
maco ,  dipinto- 

re, e  Teucro  in- 
citare di  gemme 

pena  era  rimafo  il  nome  ' .  I  tre  templi  più  celebri  e  più  ricchi  di  tutta  la  Gre- 
cia ,  cioè  quello  d'  Apollo  in  Delfo ,  quello  d'  Efculapio  in  Epidauro  >  e 

quello  di  Giove  in  Elide  erano  flati  da  Siila  depredati z .  Nulla  meno  deplo- 
rabile era  lo  fiato  della  Magna  Grecia  ,  e  di  tante  città  floride  e  potenti  le 

fole  di  Brindili  e  di  Taranto  fi  mantennero  nel  principio  della  monarchia  ro- 
mana J .  Nella  Sicilia  dal  promontorio  di  Lilibeo  fin  a  quello  di  Pachino  , 

cioè  dall'  un1  eftremità  dell'  ifola  fino  all'  altra  ,  non  comparivano  fé  non  ro- 
vine e  miferi  avanzi  d'un  numero  ben  grande  di  città  celebri 4  . 
Allor  fu  che  Roma  diventò  1'  afilo  e  la  fede  dell'  arte  de'  Greci ,  e  che 

i  Romani  invaghitili  di  effa  ,  come  della  lingua  e  dell'  erudizione  di  loro  , 
allettaron  gli  artefici  con  premj  e  con  onori ,  impiegandogli  in  opere  fon- 

tuofc  e  magnifiche.  Fra  gli  fcultori  greci  eh'  efercitarono  l'arte  fua  a  Roma 
negli  ultimi  anni  della  repubblica  j  fi  rendette  celebre  Palitele  ,  oriundo 

della  Magna  Grecia  .  Scolpi  egli  in  argento  Rofcio  celebre  attore  di  com- 

medie nell'atto  che  la  nutrice  fua  lo  vide  bambino  nella  culla  attortigliato 
da  un  ferpente  *  .  Quefti  è  il  Pafitele  ,  che  da  alcuni  fcrirtori  moderni  è  (tato 

feonfideratamente  cambiato  con  Pranzitele6,  il  quale  fiorì  più  di  due  fecoli 
prima  ;  ficchè  da'medefimi  fcrittori  la  cittadinanza  romana,  che  confeguì 
Pafitele  ,  viene  attribuita  per  lo  fieno  abbaglio  a  Pranzitele  ,  del  quale  certa- 

mente i  Romani  d'allora  non  avranno  nò  anche  intefo  il  nome  .  Quefto  grof- 
folano  abbaglio  è  fpalleggiato  anche  dall'ultima  edizione  di  Plinio ,  ove  fi 

legge  il  nome  dell'uno  in  luogo  di  quel  dell' altro  7 . 
Due  altri  fcultori  greci ,  che  nello  fteffo  tempo  fiorirono  in  Roma  > 

erano  Arcefilao  ,  ed  Evandro  8  .  Arcefilao  era  amico  dello  fplendido  Lucullo, 
i  cui  modelli  di  creta  furono  dagli  fieni  artefici  comprati  a  prezzo  maggiore 

di  quello  che  {oleifero  ftimarfi  1'  opere  finite  dagli  altri  e  fatte  in  marmo,  ed 
in  bronzo  9 .  Quindi  fcolpì  egli  una  Venere  per  Giulio  Cef ire ,  e  gli  fu  tolta 

dalle  mani  prima  eh'  ei  l'aveffe  perfezionata  .  Quanto  ad  Evandro  ,  egli  era 
ateniefe  ,  andò  ad  Aleffandria  col  triumviro  Marco  Antonio  ,  e  fu  portato 

con  altri  prigionieri  a  Roma  da  Augufto  l0,  da  cui  gli  fu  ordinato  di  rifar  la 
teda  che  mancava  a  una  Diana  fcolpita  già  da  Timoteo  ,  coetaneo  di  Scopa, 

e  collocata  nel  tempio  d'  Apollo  fui  Palatino  "  . 
Non  fi  può  auerire  con  certezza  fé  anche  Timomaco  pittore  ,  e  Teu- 

cro "  incifore  di  gemme ,  celebri  in  quel  tempo ,  fi  foffero  ftabiliti  a  Ro- 
ma >  fembra  però  affai  probabile .  Timomaco  era  di  Bizanzio  ,  e  dipinfe 

1'  Ajace  e  la  Medea  ,  comprate  da  Giulio  Cefare  per  ottanta  talenti  I5 .  Di 
Teucro  è  rinomatiflìma  una  gemma ,  che  fi  conferva  nel  mufeo  del  Gran 

Duca  di  Tofcana  ,  ove  mirafi  figurato  Ercole  con  Jole  I4  ;  né  di  pregio  in- 
feriore 

(0  Ibid.  p.  575>  1.  s. 
(2)  Excerpt.  Diodor.  Sic.  p.  406. 
(3)  Strab.  L.6.  p.  281.  A. 
(4)  Ibid.  p.  272.  A. 
(5)  Gic.  divinat.  L.  1.  e.  3$. 
(6)  Riccobon.  not.  ad  fra^m.Varron.  in  commenr. 

de  hift.  p.  153.  Car.  òtephani,  Hoffmanni  &  Da- 

neti  Dici.  Lettre  fur  une  pretendue  med.  d'Ale- 
xandre, p.3.  Sandr.  acad.  pici.  P.2.L.I.  c.i.p.5j. 

(7)  Plin.L.33.c.  55.  p.  75. 
(8)  Horat.  L.  1.  ferm.  3.  v.  91. 

(9)  Plin.L.  35.  e.  45. 
(io)  Vet.  fchol.  ad  Horat.  1.  e. 
(11)  Plin.  L.  36.  e.  4.  §.  io. 
(12)  Gonf.  Plin.  33.  e.  5s.p.  75. 

(1 3)  ld.  L.  35.  e.  40.  p.  230. 

(14)  Stofchpier.  gr.pl.  68. 
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feriore  fono  due  altre  gemme  ,  V  una  del  mufeo  Stofchiano  che  rappre- 

fenta  un  Fauno  tenente  una  ghirlanda  5 ,  di  cui  vcdefl  V  incifìone  in  iftam- 

pa  al  fine  del  primo  capitolo  di  quello  Trattato  ;  1*  altra  coni'  immagine 
d'Achille  riportata  fra  monumenti  di  quell'opera  al  Num.  116. 

Non  era  però  l'arte  affatto  eflliata  dalla  Grecia  ,  quantunque  vi  j\ . zopiro  cefei- 
lans^uiffe  grandemente .  L'  amore  della  patria  vi  aveva  rattenuti  alcuni  uo- 

mini celebri ,  come  fu  ,  al  tempo  di  Pompeo  Magno  ,  Zopiro  ,  cefellatore  in 

argento  4  :  lavoro  di  cui  potrebbe  crederi!  il  belli/fimo  vafo  dell'  Emo  Ne- 
ri Corilni  che  riferiremo  alNum.  151.  tanto  più  che  quello  vafo ,  effendofì 

ritrovato  nell'  antico  porto  della  città  d'  Anzio  ,  fembra  verillmile  ,  che 
non  fofTe  flato  lavorato  in  Roma  ,  ma  portato  di  fuori  ,  e  per  qualche  ac- 

cidente affondato  nel  fuddetto  porto  . 

I  monumenti  della  fcultura  fatti  a  Roma  in  quelìi  ultimi  anni  della  w.Statueedope- 

libertà  Romana  ,  e  corri'  è  probabile  ,  da  artefici  greci  ,  fono  in  primo    ™  _a  ora  colpl" 
luogo  i  due  Re  prigionieri  di  marmo  bigio,  comprati  da  Clemente  XI.  di  «.Due  fata»  di 

glor.  mem.  e  collocati  in  Campidoglio ,  dall'  una  e  dall'  altra  parte  della    di-Trac»  iaci 
Roma  trionfante  ,  com'  anche  la  ftatua  di  Pompeo  elidente  nel  palazzo  Spa-    scoglio. 
da  * .  Le  prime  due  flatue  rapprefentano  due  Re  di  Tracia  di  que'  popoli 
che  il  chiamavano  Scordifci ,  i  quali  ,  come  fi  ha  da  Floro  ,  furon  vinti 
da  Marco  Licinio  Lucullo  ,  fratello  del  magnifico  Lucul lo.  Irritato  quelli 

della  reiterata  perfidia  di  que' popoli  5  fece  tagliar  a*  loro  Re  ambedue  le 
mani  6 ,  come  veggonfì  figurate  le  fuddette  flatue  ,  V  una  con  le  braccia 

tagliate  fin  fopra  il  gomito,  e  l'altra  con  le  mani  tagliate  fopra  i  polii, 
fìmili  in  ciò  alle  flatue  de'  prigionieri  fcolpite  nel  maufoleo  d'  Ofìmandia 
Re  d' Egitto ,  le  quali  erano  tutte  figurate  con  le  mani  tagliate  7  ,•  corrf 
anch'  erano  nella  città  di  Saida  di  quello  regno  venti   flatue  coloffali  fatte 
di  legno  8  .  La  clamide  d'  ambedue  le  figure  capitoline  poc'  anzi  dette  > 
orlata  di  frange ,  ed  annodata  fopra  la  fpalla  flniflra ,  è  difpoila  con  pie- 

ghe grandiofe  e  difinvolte ,  e  con  tanta  maeflria  ,  che  queiìe  flatue ,  fea*- 

za  conilderarle  come  monumenti  della  floria  di  que'  tempi ,  il  rendono  ri- 
fpettabili  infin  per  effe ,  efeguite  con  tanta  diligenza ,  che  vi  il  feorgono 
efpreffe  più  che  nelle  altre  flatue  ,  quelle  pieghette  convelle  e  concave ,  che 

attraverfan  le  clamidi ,  e  che  rimanevano  ne'  panni  degli  antichi  ,  dopo 

eh'  erano  flati  ripiegati  ,  e  meffi  anche  più  volte  l'otto  '1  torchio  ,  per- 
chè non  pigliaffero  altra  cattiva  piega  9 .  Simili  a  quelle  pieghe  fono  quelle 

del  pallio  d*  una  iìatua  donneica  elidente  nel  mufeo  di  Osford  in  Inghil- 
terra10. 

Qualunque  volta  confiderò  la  flatua  di  Pompeo  ,  rimango  fempre  fòr-  e  ,  La  ftatua,  ̂  

prefo  in  vedervi  effigiato  quello  celebre  Romano  all'eroica,  e  a  guifa  degl'lm-    Pompeo  nei  Pa- 
peradori  deificati ,  cioè  ignudo  alla  riferva  della  clamide  ,  il  che  fembra  ri- 

pugnare alla  moderazione  di  cittadino ,  non  potendomi  indurre  a  penfare 

eh*  e' 

(1)  Defcr.  des  pier.gr.  du  cab.  de  Stofch  ,   p.  240.     (5)  Diodor.  Sic.  L  1.  p.  45.  I.  io. 
(2)  Plin.  L.  3 3.  e.  55.  p.  75.  (6)  Herodot.  L.  2.  p.  88.  l.ult. 
(j)  Maffei  raccolt.  di  ftat.  tav.  117.  (7)  Turneb.  Adverl.  L.  23.  e.  19.  p.  768. 
(4)  Fior.  L.  3.  e.  4.  p.  jo.  (8)  Marm.  Oxon.  P.  1.  tab,  24. 
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chYfufle  flato  così  adulato  dopo  la  morte  ,  allor  che  il  fuo  partito  era  flato 

(terminato  ,  fenza  efler  mai  più  riforto  .  Credo  ancora  ,  che  quella  fia  l'uni- 
ca flatua  di  perfona  privata  tra'  Romani ,  chea  que' tempi  ne  (la  (lata  rappre- 

fentata  da  eroe  ,  ammaeflrato  da  Plinio  ,  il  quale  dice  che  1'  ufo  de'  Greci 
folle  di  far  delle  flatue  ignude  ,  ma  che  quelle  de' Romani  ed  in  particolare 
delle  perfone  militari  fi  figuravano  armate  di  corazza  (  Gr<eca  res  efl  ,  nihil 

"velare  :  at  contro,  Romana  ac  militarìs  ,   thoracas  addere  '  ) 
Mi  fi  potranno  forfè  obbiettare  due  flatue  parimente  ignude,  le  quali  comu- 

nemente fi  dicono  efler  ritratti  di  due  illuftri  cittadini  romani.  L'  una  fiata  già 
nella  villa  Montalto  a  Roma?  e  che  or  Ci  ritrova  a  Verfailles,  figurata  in  atto  di 
legarfi  la  fcarpa  al  piò  deliro,  e  col  finiitro  fcalzato  j  credendovifi  efferne  flato 

rapprefentato  il  dittatore  (^Cincinnato  rj  e  l'altra  che  fi  vede  nel  palazzo  Gri- 
mani  a  Venezia,fpacciatane  per  immagine  di  Marco  Agrippa5.  Ma  cheveggiam 

noi  nella  prima  di  quelle  due  flatue,per  aver  a  credere  ch'ella  fia  di  Cincinnato? 
Un  vomere  ,  mi  fi  dirà  ,  (colpitovi  nello  zoccolo  ,  ben  confaccentefi  con  que- 

llo foggetto ,  poiché  nell'atto  d'arare  fu  egli  trovato  da' deputati  del  Se- 
nato romano  ,  allor  che  andarono  a  riveflirlo  delle  infegne  della  dittatura  ; 

e  l' obbiezione  è  fpeciofu  ,  vaglia  il  vero  .  Ma  in  conformità  della  maflìma 
dame  efprefla  nella  prefazione  di  quell'Opera,  e  del  fuddetto  infegnamen- 
to  di  Plinio ,  nella  flatua  di  cui  Ci  tratta ,  anziché  un  cittadino  romano  5 

dobbiam  credere  eflerci  flato  effigiato  un  eroe  ,  come  farebbe  Giafone  ,  e 
con  quanto  più  di  probabilità  !  Imperciocché  narrafi  che  coflui ,  mandato 

già  in  età  tenera  da  fuo  padre  fuor  della  patria  ,  fu  ,  effendo  già  adulto  ,  in- 
vitato da  Pelia  fuo  zio  ,  febbene'non  lo  conofeeva  ,  con  altri  vicini,  ad  un 

folenne  facrifizio  da  farfi  a  Nettuno  s  che  l'invito  gli  fu  intimato  allor  eh' 
egli  arava  4  ,  e  che  per  la  follecitudine  eh'  egli  ebbe  di  non  mancare  al  tem- 

po prefcrittogli  ,  e'  Ci  dimenticò  di  legarfi  la  fcarpa  al  pie  finiftro  ;  Cicche 
comparve  colà  mezzo  fcalzo  .  Non  iflarò  poi  a  dire  ,  che  allora  fi  fviluppò 

a  Pelia  la  rifpofla  che  già  egli  avev' avuta  dall'oracolo,  di  guardarli  da  chi 
gli  fuffe  venuto  davanti  con  una  fcarpa  fola  (  MofOKpmr'is  )  .  Or  può  darfene 
infra  le  antiche  narrazioni  una  migliore ,  per  cui  credere  che  la  flatua  di 

Verfailles ,  anziché  Cincinnato  3  ne  rapprefenti  Giafone  >.  Sebbene  mi  fovvien 

d'  una  flatua  del  poeta  Anacreonte ,  figurata  con  una  fola  fcarpa  ,  volendo 
così  accennare  ,  d*  efferfi  egli  nell'  ubriachezza  dimenticato  di  metterli  l'al- 

tra fcarpa  % . 
Che  dirò  poi  del  MafFei  il  quale  fuppone  che  cotefla  flatua  fia  di  quel 

cittadino  romano,  dal  vederlo  rapprefentato  in  atto  di  calzarti ,  non  già  dal 
vomere  ,  che  nella  flampa  da  lui  vedutane  non  apparifee  ,  perchè  il  verfo  per 
cui  è  fiata  difegnata  la  flatua,ne  impediva  la  vifla  !  Né  folo  giudica  egli  efferne 
(lato  rapprefentato  un  Cincinnato  in  quefla  flatua  per  un  sì  debol  motivo ,  o 

piuttofto  per  favorir  l' opinion  volgare  della  quale  non  ha  faputo  tutta  la 

ragio- 
(i)  Plin.  L.  34.  e.  io.  (4)  Apollod.  bibl.  L.  i.  p.  27.  b.  Schol.  Pind. 
(2.)  Maffeiraccolt.  diftat.  tav.  70.  Pyth.  4.  v.  133. 

(3)  Pococke's  defer.  of  the  Eatt ,  T.  z.  tab.  97.  {5)  Anthol.  L.  4.  e.  37.  p.  367. 1.  21.  31.  p.  368. p.  312.  1.6. 
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ragione  ,  come  ho  già  detto ,  ma  in  una  gemma  eziandio  pubblicata  pri- 

ma di  lui  da  Leonardo  Agoftini l ,  in  cui  vedefi  una  figura  nell'  atto  me- 
defimo  di  calzari! ,  e  che  a  giudicarne  dalla  ftampa  5  fembra  opera  di  mo- 

derno artefice  * . 

In  quanto  all'altra  ftatua  di  Venezia,  converrebbe  oflTervare  fui  luo- 
go fteflo  la  tefta  del  pretefo  Agrippa  con  altri  ritratti  di  coftui ,  ed  efa- 

minare  anche  fé  efla  appartenga  a  quefta  ftatua  . 

Neil*  accennar  qui  ftatue  di  nomi  apocrifi  ovvero  dubbiofi  ,  mi  fovven-  7 .  D'una  ftatua 
go  della  ftatua  fpacciata  per  quella  di  Cajo  Mario  ,  efiftente  nel  mufeo  Capi-    ì^càpìtoiino^ 
tolino  ,  la  quale  non  meriterebbe  d' effer  mentovata  5  fé  nella  recente  il  fu-    erroneament^ 
/trazione  del  medefimo  mufeo  non  fi  vedefle  annunziata  di  nuovo  per  una  vera    tw/1     *}° 
immagine  di  quefto  famofo  perfonaggio i .  Il  Fabro  medefimo  (  il  quale  ordi- 

nariamente non  fi  moftra  punto  difficile  nell' imporre  i  nomi  a'  ritratti  incerti  ) 
nel  fuo  comentario  fopra  le  immagini  degli  uomini  illuftri  di  Fulvio  Orfini , 

fi  protetta  contro  la  comune  credenza  ,  accennando  lo  fgrigno  che  quefta  fta- 

tua tiene  a'  piedi ,  come  (imbolo  folito  o  de'  fenatori  ovvero  de'  filofofi  4  s 
e  che  non  fi  conviene  a  Cajo  Mario ,  il  quale  non  potea  confiderarfi  come 
fenatore  ,  ed  era  privo  affatto  di  feienza .  Non  abbiamo  alcun  immagine 
di  lui  né  in  marmo  ne  in  medaglie  ,  e  del   di  lui  fembiante  non  fappiamo 

le  non  quel  cenno  che  Cicerone  e  Plutarco  ne  danno  dell'  aria  fua  auftera  > 
di  modo  che  la  denominazione  di  Cajo  Mario  data  a  due  tefte  di  marino 
nel  palazzo  Barberini ,  e  nella  villa  Ludovisj  ,   e  ad  una  ftatua  della  villa 

Negroni ,  che  vengono  allegate  nel  mufeo  capitolino  ,  non  è  più  ragionevo- 
le di  quel  che  fia  Io  fteflo  nome  impofto  alla  fopraddetta  ftatua  capitolina . 

Ma  torniamo  a  noi . 

Trafpiantata  nel  fuolo  romano  ,  come  fi  è  detto  poc*  anzi  ,  1*  arte  h .  Sotto  la  neo- 

greca ,  febbene  ritenne  lo  fteflo  fiftema ,  cangiò  per  altro  nelle  relazioni ,    ™c,hl*  dl  R°~ 
e  nutrita  nel  propizio  terreno  della  libertà  ,    fu  nel  principato  di  Roma 

mantenuta  dall'opulenza  .    Gli  fteflì  oppreflbri  della  libertà  de' Greci  fo-^-  Sotto  Giulio 
mentarono  1*  arte  ,  e  Giulio  Cefare  lafciò  F  amore  di  ella  come  in  retag- 

gio ad  alcuni  de'  fuoi  cittadini .  Nella  condizione  privata  aveva  egli  già  fat- 
ta una  copiofa  raccolta  di  gemme  ,  di  figure  d'  avorio  ,  di  bronzo  e  di 

pitture ,  e  impiegava  gli  artefici  nelle  grandi  opere  e  fabbriche  fatte  da  lui 

nel  fecondo  fuo  confolato  .  In  Roma  principiò  allora  Cefare  il  foro  magnifi- 
co che  da  lui  prefe  il  nome  di  Forum  Cafaris  ;  e  con  ifpefe  di  gran  lunga  ftV 

periori  allo  ftato  fuo ,  fi  diede  ad  abbellire  di  fontuofi  edifizj  molte  città 

non  folamente  d' Italia  >  ma  anche  della  Gallia ,  delle  Spagne  ,  della  Gre- 
cia ,  e  dell'  Afta  1 . 

Auguftoacui  Livio  dà  l'elogio  di  reftauratore  di  tutti  i  templi,  ra-^.  Sotto  Augu- 
dunò  da  ogni  parte  le  più  belle  ftatue  delle  Deità,  collocandole  nelle  piaz-  lto* 
ze  ,  e  per  le  vie  di  Roma ,  con  aver  altresì  ornato  i  portici  del  foro  da  lui 

m  edifi- 

ci) Agofr.  geni.  tav.  114,  (4)  Fulv.  Urf.  imag.  n.  88» 
(i)  Maffei  gem.T.  4.  11.  8.  £5)  Suetoa.  lui.  e.  18, 
(3)  Muf.Capit.  T.  3.  tav.  50. 
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edificato  pretto  quello  di  Cefare  ,  con  iftatue  rapprefentanti  in  figura  di  trion- 

fatori molti  perfonaggi  romani  j  i  quali  aveano  contribuito  all'ingrandimen- 
to della  patria . 

«.Delie vere fta-  Di  tanti  monumenti  dell'  arte  non  fi  fono  confervate  fé  non  due  ftatue 

tue  di  qucftoCc-  gcnujnc  d'Augufto  ,•  l'una  in  Campidoglio  con  un  roftro  di  nave  a' piedi  ' , 
allufivo  alla  vittoria  navale  di  Azio ,  in  cui  egli  è  figurato  giovane  ,  e  arma- 

to di  corazza  all'ufo  delle  ftatue  de' Romani  illuftri  fatti  in  tempo  della 

repubblica .  L' altra  del  fig.  Marchefe  Rondinini ,  la  cui  tefta  non  è  fia- 
ta mai  dal  bufto  (laccata ,  nella  quale  Augufto  moftra  maggior  età  ;  la 

figura  poi  di  elfo  quivi  è  ignuda  all'eroica»  come  fon  effigiate  la  maggior 
parte  delle  ftatue  degl'  Imperadori  fuoi  fucceflbri ,  a  fine  di  fargli  comparire 
deificati  anche  in  vita  .  Quefta  deificazione  fu  introdotta  da  Augufto  3  la  qua- 

le poi ,  come  dice  V  Imperador  Giuliano  ,  moltiplicando  le  ftatue  >  diede  ai 

Romani  in  quelle  de'Cefari  un  obbietto  di  culto  e  di  venerazione  . 
e.  Delie  ftatue  Da9  monumenti  del  tempo  d'Augufto  rimangono  efclufe  tre  ftatue  ?  che 
erroneamente  vengono  comunemente  riputate  per  effigie  di  Cleopatra  regina  d' Egitto  ,  a 
patra.  cagion  dell'  armilla  eh' elle  hanno  intorno  al  braccio  finiftro ,  la  quale  ha 

la  folita  forma  di  ferpente  s  e  fi  farebbe  potuto  addurre  anche  1'  atto  mede- 
fimo  di  lei  5  narrando  Galeno ,  che  Cleopatra  ,  effendo  morta  >  fu  trovata 

con  la  deftra  fopra  il  capo  !  ,  appunto  come  veggonfi  quelle  ftatue  .  L'  u- 
na  di  effe  fta  all'  ingreftò  del  cortile  di  Belvedere  } ,  l'altra  nella  villa  Me- 

dici >  e  la  terza  ftata  già  del  mufeo  Odefcalchi ,  trovati  prefentemente  con 

tutto  il  mufeo  ad  Aranjuez  ,  e  tutt'e  tre  fon  figurate  giacenti ,  e  fi  forreg- 
gono  il  capo  con  la  mano  finiftra  ;  onde  Ci  poffono  prendere  per  tante  ninfe, 
che  fcrviffero  ad  ornar  le  fontane  :  fenzachè  la  ftatua  della  villa  fuddetta  non 

ha  d'antico  fé  non  il  torfo.  Siccome  poi  in  quefte  ftatue  l'armilla  tenuta  per  un 
ferpente  è  ftata  cagione  della  fuddetta  loro  denominazione  ,  così  una  pic- 

cola Diana  di  bronzo?  ignuda  fin  fotto  la  cintura  ,  la  quale  vedefi  nel  mufeo 
del  collegio  Romano  reclinata  fopra  una  delle  fue  ninfe  ,  come  ftanca  dalla 

caccia  ,  è  ftata  prefa  per  la  fteffa  regina  d'  Egitto  da  che  l' arco  eh'  eli'  ha  , 
è  paruto  al  Patino  effere  un  ferpente  4  . 

y.  Delle  gemme  Monumenti   non  equivoci  dell'arte  de' tempi  di  cui  parliamo,  fono 

co^'ide?*  D,°"  alcune  di  quelle  gemme ,  le  quali  portano  incifo  il  nome  di  Diofcoride  ,*  per- 
chè le  altre  non  fon  tutte  pure  e  fchiette  ,  almeno  quanto  al  nome  .  Egli  è 

noto  che  da  queft'  incifore  era  ftato  fcolpito  il  ritratto  d' Augufto  ,  col  quale 
quefto  principe  foleva  figillare  le  fue  lettere  ,  come  ufaron  di  fare  dopo  di  lui 

gli  altri  Imperadori ,  alla  riferva  di  Galba  * .  Un'  altra  gemma  fimile  col  ri- 
tratto d' Augufto  ,  e  col  nome  di  Diofcoride  era  in  potere  della  cafa  MalTì- 

mi  di  Roma  6  ;  ma  effendofi  voluto  legarla  in  oro  ,  ella  Ci  ruppe  in  tre  pezzi . 
Un  principio  di  barba  che  in  efla  rivefte  il  mento  e  la  guancia  d'  Augufto  , 
cofa  non  folita  veder/i  nell'  altre  tefte  di  lui ,  potrebbe  forfè  alludere  al  tem- 

po della  feonfitta  delle  tre  legioni  comandate  in  Germania  da  Varo  *•  fapen- 
dofi 

(1)  Maffei  raccolt.  di  fiat,  tav.  16.  (4)  Patin.  imp.  roman.  num.  p.  23. 
(2)  Galeri,  ad  Pifon.  de  theriaca  ,  e.  8.  p.  941.  ed.  (5)  Xiphil.  Aug.  p.  60.  1. 16. 

Charter.  T.  13.  ^)  Stofch  pier.  gr.  pi.  25. 
(3)  Maffei  1.  e.  tav.  8. 
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dofi  che  Augufto  trafitto  altamente  da  quefta  perdita  ,  fi  lafciò  crefcere  in  atte- 

ndato del  Tuo  grave  dolore  la  barba  ' .  Con  una  barba  sì  fatta  vedefi  nella 

villa  dell'  Emo  Aleffandro  Albani  ,  un  ritratto  dell'  Imperador  Ottone ,  cui , 
non  meno  che  ad  Augufto ,  fu  cofa  infolita  che  Ci  aggiugnefle  :  anche  Cali- 

gola fi  prefe  alle  volte  gufto  di  lafciarfela  crefcere  * . 

Per  altro  fra  le  gemme  incife  dallo  fteflb  Diofcoride  ,  merita  d' eftere 
pubblicata  una  corniola  del  mufeo  del  fig.  principe  di  Piombino  ,  la  quale 

vedefi  riferita  per  finale  della  prima  parte  de'  feguenti  monumenti  ;  e  tanto 

il  nome  dell'artefice  in  ella  fegnato  ,  quanto  la  fcultura  della  tefta  non  poflb- 

no  elTerci  fofpetti ,  fé  confidereremo  la  gemma  medefima  .  Coetaneo  di  Dio- 

fcoride fembra  edere  flato  Solone  anch'  egli  incifore  di  gemme  ,  e  celebre 
per  le  fue  opere ,  di  cui  riporto  una  pafta  antica  del  mufeo  Stofchiano  con 

l'immagine  d'  una  baccante  per  finale  del  fecondo  capitolo. 

Per  dar  poi  un.  efatto  giudizio  dell'  arte  di  quefti  tempi  e  de'  feguenti  , 
convien  diftinguere  i  monumenti  pubblici  da'  lavori  fatti  per  le  perfone  pri- 

vate ,  com'  anche  avvertire ,  che  la  fcultura  fi  mantenne  con  maggior  luftro 

che  la  pittura,  la  quale  fu  efercitata  anche  da' liberti  addetti  al  fervizio  di 

perfone  facoltofe  \  così  infra  gli  altri  monumenti  s'apprende  dalla  tavola  An- 

ziana >  collocata  nel  mufeo  Capitolino,  ove  infra  i  familiari.  de'Cefari  fi  tro- 
va notato  un  liberto  pittore3.  Nella  città  d'Anz>o  altresì  era  un  portico., 

ove  un  pittore  liberto  di  Nerone ,  avea  dipinto  de' gladiatori  in  tutte  le 

politure  immaginabili .  Quefti  furono  di  que'  liberti  impiegati  a  dipingere  i 
palazzi ,  e  le  ville  de'  Romani  ,•  onde  la  maggior  parte  delle  pitture  tratte 
dalle  rovine  delle  città  coperte  dalle  ceneri  e  dalla  lava  dei  Vefuvio  ,  potran- 

no ragionevolmente  attribuirli  a  pittori  di  tal  condizione .  A  queft'  avvili- 

mento della  pittura  Petronio  attribuifee  fra  1'  altre  cagioni  la. decadenza  dell' 
arte  ,  di  modo  che  nelle  pitture  de'  fuoi  tempi  egH  non  ifcropriva  più  il  mi- 

nimo veftigio  della  priftina  maeftria  .  Con  queft'  avvertenza  fi  vogliono  con- 
fiderare  diverfe  altre  pitture  antiche  di  mediocre  merito ,  che  ancor  ci  riman- 

gono ì  e  fuppofto  che  il  fepolcro  de'Nafoni  fia  flato  dipinto  a5  tempi  d'Au- 
gufto  ,  l'Edipo  con  la  sfinge  ,  che  fi  vede  nella  villa  Altieri ,  unica  cofa  ri- 

mandaci infra  le  pitture  di  quel  fepolcro  pubblicate  già  da  Sante  Bartoli ,  e  da 
notarfi  contro  coloro  che  credono  tutte  le  pitture  di  quel  fepolcro  elTer  dir 
ftrutte4,  è  gofiàmen te  difegnato  »  e  niente  meglio  colorito  s  e  quantunque 
non  poffa  quindi  né  debba  formarli  un  giudizio  fiffo  e  invariabile  dello  fiato 

in  cui  fi  trovò  allora  generalmente  la  dipintura,  farà  fempre  ciò  un  argomenr 

to  della  decadenza  di  coteft'  arte  .  Appretto  gli  antichi  Greci ,  i  quali  non 
permettevano  1'  efercitar  l' arte  del  difegno  fé  non  alle  perfone  ingenue  e  di 
libera  nafeita  ,  non  ifdegnarono  i  più  celebri  maeftri  d' impiegarfi  in  dipi- 

gnere  de'  fepolcri ,  come  fappiamo  da  Paufania  ,  il  quale  fa  menzione  d'un 
fepolcro  ornato  di  pitture  da  Nicia  uno  de'  più  illuftri  pittori  * « 

Un'altro  argomento  della  decadenza  della  pittura  nel  fecolo  d' Augu- 
fto può  cavarfi  da  quel  che  nota  Plinio  di  Ludio  pittore  di  quei  tempi ,  e  lì  è> 

m  a  che 

ert.  Delle  pitture 
antiche  fatte  in 

quei  tempi,  <Uj 

particolarmcte della  decadenza 

della  pittura . 

(lì  Su.eton.  Aug.  e.  56. 
(%)  là.  Galig.  e.  24.  Senec.  confai,  e.  jd. 
lì)  Vulp,  tab.  Ant,  illuftr.  p,  17. 

(4)  Wright's  Trave'.s,  p.  362. 
£5.)  Paufan.  L.  7.  p.  580.  1.  11. 
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che  coftui  fu  il  primo  a  ornar  le  pareti  delle  cafc  con  pitture  di  paefi  e  di  ve- 
dute >  nelle  quali  i  portici  j  le  felve  >  le  piicine  >  e  limili  cofe  inanimate 

rendevano  appagato  V  occhio  J .  Da  ciò  fegue  }  che  prima  di  Ludio  i  pittori 
nelle  cafe  avellerò  fcelto  per  abbellimento  delle  mura  e  delle  camere  rappre- 

fentazioni  prefe  dalla  vita  umana  ,  ficchè  ad  imitazion  de'  poeti  faceflero 
delle  immagini  da  dar  degl'  infegnamenti  a  colui  che  le  confiderava  ,  anzi- 

ché divertirlo  con  degli  obbietti  vani ,  più  in  fomma  a  cultivar  la  mente  e 

lo  fpirito  ,  che  ad  appagar  1'  occhio  con  1'  accozzamento  di  cento  cofe  gra- 
ziole sì ,  ma  che  nulla  ne  fignifìcaflero  . 
Non  iftarò  qui  a  dire  ,  che  il  Berkelio  ha  intefo  Plinio  finiftramente  , 

ove  parla  di  Ludio  ,  credendo  egli  che  quefto  artefice  foiTe  ftato  il  primo 

a  dipigner  fui  muro  l ,  perciocché  tale  ufo  fu  de'  più  antichi  e  praticato  più 
fecoli  prima  di  cotefto  pittore  romano  . 

e. -.  Sotto  i  fuccef-  Dirò  bene  ,  che  Augufto  ,  dopo  il  primo  sfogo  dello  fdegno  fuo  con- 
fori  immediati  tro  0jj  Ateniefi  3  fu  verfo  i  Greci  molto  modefto  e  difereto ,  con  aver  man- 

tenuto illeiì  ad  eflì  quei  privilegj  che  loro  erano  ftati  conceduti ,  e  che  niente 
di  ciò  fu  modo  da  Tiberio  finché  le  sfrenate  voglie  di  Caligola  non  pattarono 

fopra  ogni  riguardo  .  Coftui»  avendo  tolto  a  Memmio  Regolo  la  con  forte 
Paolina  J ,  lo  fpedì  in  Grecia  ,  con  ordine  di  portar  via  da  tutte  quelle  città 
le  più  belle  ftatue  ,  delle  quali  ne  fu  mandata  a  Roma  tanta  quantità  ,    che 

egli  le  fé  distribuire  fino  per  le  fue  ville  .  Non  fu  eccettuata  da  coteft*  or- 
dine tampoco  la  ftatua  di  Giove  Olimpico  fcolpita  già  in  Elide  dal  celebre 

Fidia  s  ma  gli  architetti  d'  Atene  perfuafero  a  Memmio ,  che  fé  queft'  ope- 

ra ,  comporta  d*  oro  e  d'  avorio  ,  fi  fufte  molla  dal  fito  fuo ,  fi  farebbe 
feompaginata ,'  ficchè  non  fu  più  penfato  a  rimuoverla  4  .  Onde  deduco 
di  paflaggio  che  il  fulmine  da  cui  era  ftata  tocca  quefta  ftatua  in  tempo 

di  Giulio  Cefare  s ,  non  le  aveffe  cagionato  gran  danno  ,  poiché  nondimeno 

fi  era  penfato  a  rapirla  .  Sebbene  non  per  amore  delle  belle  arti  s' indufte 
Caligola  a  sì  fatte  violenze  >  ma  per  una  frenetica  ingordigia  s  perocché  nel 

tempo  medefimo  ch'egli  andava  fpogliando  nella  Grecia  i  templi  e  gli  ed  i- 
fizj  pubblici  5  di  tutte  le  ftatue ,  ne  fece  per  impulfo  di  ftolta  invidia  fpez- 
zare  ed  atterrare  quante  Augufto  ne  aveva  erette  nel  campo  Marzio  ai  più  il- 

luftri  perfonaggi  di  Roma  6  . 
Per  quefto  refpiro  dato  a'  Greci  di  governarli  a  modo  loro ,  fi  vor- 
rebbe dimoftrar  lì  utile ,  che  indi  ne  venne .  Vi  farebbe  un5  opera  di  fcul- 

tura5  efiftente  nella  villa  Ludovisj ,  e  confidente  in  un  gruppo  di  due  fi- 

gure »  la  quale  comunemente  fi  ha  per  fatta  al  tempo  dell'  Imperadore  Clau- 
dio ,  e  conofeiuta  fotto  il  nome  di  Peto  e  d'  Aria  per  quefto ,  che  nella 

figura  mafehile  iì  è  creduto  eflferne  ftato  rapprefentato  Peto  fenatore  ro- 

mano ,  uno  de'  complici  nella  congiura  ordita  contro  Claudio  medefimo 
da  Scriboniano ,  e  nella  femminile  dal  cui  petto  efeono  alcune  gocciole  di 

fangue  ,  Aria  fteffa  conforte  del  fuddetto  Peto ,  o  morta  o  moribonda  ; 

narrando  Plinio  Juniore ,  che  coftei  dopo  d' eflerfi  dato  un  colpo  mortale 
con 

(1)  Plin.  L.  35.  e.  37.  p.  223.  (4)  Jofeph.  ant.  jud.  L.  19.  e.  E.  §•  I.p.  916. 
(2)  Bsrkel.  not.  in  Sreph.  de  urb.  v.  BoDpx  11.  81.         (jj  Eufeb.  prsep.  evang.  L.  4.  p.  il»  li  II» 
(3)  bcalig.  anirnad. inEufeb. chron.  p.  18S.  (6)  iiuetan.  Gai.  e.  34. 
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con  una  fpada  >  la  porfe  al  marito  perchè  anch'  egli  facefle  così ,  ma  nar- 
ra Tacito  j  che  Peto  non  feguì  altrimenti  V  efempio  di  Tua  conforte  ,  cf- 

fendo  ftato  condannato  a  tagliarli  le  vene  *  .  Il  Maffei ,  fovvenendofi  della 
relazione  di  quefto  dorico ,  e  rigettando  perciò  la  volgare  denominazio- 

ne di  quefto  gruppo ,  ricorre  alla  ftoria  di  Mitradate  ultimo  Re  di  Ponto , 

ficchè  con  tal  opera  ne  fia  ftato  figurato  V  eunuco  Menofilo  ,  che  fendo 

ftato  lafciato  da  quefto  Re  alla  cuftodia  di  Direttina  fua  figliuola  grava- 
mele inferma  j  uccife  e  lei ,  e  fé  medefimo  >  perchè  non  aveffe  ad  effer 

violata  da' nemici1.  Ma  il  ripiego  del  Maffei  è  anco  peggiore  della  vol- 

gare denominazione  del  gruppo  divifata  poc'  anzi  -,  imperciocché  il  prete- 
fo  eunuco  non  folamente  ci  moftra  intatte  e  beniflìmo  fcolpite  tutte  le  par- 

ti genitali ,   ma  anche  le  bafette  che  gli  riveftono  il  labbro  fuperiore  .  Tal- 
ché attenendomi  fempre  alla  maflìma  che  già  propofi  ,  trovo  effer  molto 

più  confaccente  a  poter  dire  che  cofa  ne  fia  ftato  effigiato  nel  detto  grup- 

po ,  il  foggetto ,   che  vi  fi  è  avvi  fato  di  vedere  Jacopo  Gronovio  ? ,  cioè 

Macareo  figliuolo  d'  Eolo  e  Canace  forella  infieme  e  fpofa  di  lui ,  ambe- 
due i  quali  Ci  uccifero  1'  un  dopo  1'  altro  4  . 
Laonde  lafciando  ogni  ricerca  dell'  opere  de'  tempi  di  cui  fi  tratta  ,  di- 
ciatti piuttofto ,  eh'  effendo fucceduto  Nerone  nell'imperio,  quefti  fu  infazia- 

bilifllmo  de'  tefori  dell'  arte  greca  ,  avendo  dal  tempio  folo  d'  Apollo  a  Delfo 
fatto  levare  cinquecento  ftatue  di  bronzo  * .  Chi  confiderà  che  quefto  tempio 

era  ftato  già  per  ben  dieci  volte  fpogliato  ne'  tempi  paffati  6  ,  può  argomentar 
quante  fonerò  le  ricchezze  di  eflb  j  anzi  che  dico  ?  può  argomentarlo  chi 

confiderà  che  dopo  Nerone  e  fino  ai  tempi  di  Paufania  e  d' Adriano  tante 
ftatue  v5  eran  rimafte  da  ornarne  molti  altri  templi . 

Fra  quelle  fatte  trafportare  da  Nerone  ,  egli  è  ben  probabile ,  che 

follerò  1'  Apollo  di  Belvedere  e  il  pretefo  gladiatore  della  villa  Borghefe  ? 
elfendo  ftata  1'  una  e  1'  altra  diffotterrata  nelle  rovine  dell'  antico  Anzio  5 

ov'  era  nato  Nerone  >  il  quale  perciò  fi  diede  ad  abbellire  cotefta  città  ; 
quantunque  dal  filenzio  di  Plinio  intorno  a  quefte  due  ftatue  ,  il  Bianchini 

prenda  motivo  di  fofpettare  ,  eh'  elleno  fi  trovaffero  di  già  in  Anzio  prima 
del  tempo  di  queft'  Imperadore  7 .  Imperciocché  quanta  fi  è  P  autorità  di 
cotefto  filenzio ,  che  un  abbia  così  a  credere  ?  Plinio  né  pur  fa  menzione 

della  Pallade  fcolpita  da  Evodio,  e  da  Nerone  fatta  trafportare  d'Alea 
d' Arcadia  ,  a  Roma  8 ,  né  deli'  Ercole  di  Lifippo ,  che  nel  medefimo  tem- 

po venne  a  Roma  portato  d'  Alizia  città  dell'  Acarnania* . 

La  ftatua  Borghefiana  ,  a  giudicarne  dalla  forma  de'  caratteri ,  co' qua- 
li all'  appoggio  di  effa  è  ftato  fcritto  il  nome  dello  fcultore  Agafia  di  Efe- 

fo  ,  fembra  effer  la  più  antica  fra  quelle  che  portano  qualsivoglia  altro 

nome  di  greco  artefice  .  Efla  ne  rapprefenta  poi  una  perfona  ritratta  dal  ve- 

ro ,  come  apparifee  evidentemente  dalle  fattezze  del  vifo  ,  anziché  un  gla- 

diato- 

ri .  Sotto  Nero- 

ne) ove  fi  ragio- na di  due  ttatue 

tenute  per  quel- 
le che  quefto 

Cefare  fece  traf- 
portare dalla—» 

Grecia, e  fono 

«.  L'Apollo  di 
Belvedere . 

',  .  Il  pretefo  gla- 

diatore della—, 

villa  Borghefe. 

(ì)  Maffei  race,  di  ftat.  tav.  60. 
(1)  Ainmian.  Marcel.  L.16. 
(3)  Thef.  ant.  gr.  T.  3  tab.  xxx. 
(4)  Hygin.  fab.  241.  243. 

(5)  Paufan.  L.  io.  p'  813. 1. 13. 

(6)  Valois  des  richefs.  du  tempie  de  Delph.  p.73. 
(7)  Bianchin.  de  lapide  Amiate  ,  p.  52. 
(8)  Paufan.  L.  8.  p.  6^4.  E  38. 
(9)  Strab.  L.  io.  p.  4,9.G. 
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diatoré  ,  o  un  difcobolo ,  come  è  paruto  ad  alcuni  ,*  imperciocché  a  verun 

atto  di  quei  eh'  eran  propri  di  tal  profeflìone  s'  avviene  lo  ftar  a  cap'  alto  , 
il  guardar  in  aria ,  e  '1  tener  alzato  il  braccio  finiftro  ,  intorno  al  quale  s'  è 
confervato  il  manico  dello  feudo  ,  come  per  ripararfi  da  un  colpo  ,  che  gli 
era  flato  vibrato  da  alto  .  Quefta  ftatua  deve  piuttofto  fupporfì  eretta  per 

onorar  la  memoria  d'  un  guerriero  ,  che  s'era  fegnalato  nell'afTedio  di  qual- 
che città  ,  ov'  egli  efponefle  la  vita  contro  gli  attediati . 

Il  gufto  perverto  di  Nerone  nel  far  indorar  le  figure  di  bronzo  de'celebri 
{"cultori ,  coiti'  ei  fece  di  quella  d'AlefTandro  Magno  lavorata  da  Lifippo  l , 
fembra  che  fi  fuffe  comunicato  anche  ad  altre  perfone ,  e  che  fin  d'  allora  fi 
principiando  ad  indorar  fino  le  ftatue  di  marmo  .  Una  voglia  sì  ftrana  ve- 

defi  efìervi  fiata  da  una  tefta  d'Apollo  che  fi  conferva  nel  mufeo  Capitolino  , 
e  dal  frammento  d'un  alrra  tefta  d'infigne  fcultura  della  beffi  Deità  efiftente 
preflb  lo  fcultore  fig  Bartolommeo  Cavaceppi . 

So«o  Domi-  Quanto  poi  all' arte  del  difegno  di  quefti  tempi,  pofiìam  giudicarne 
dall'  arco  che  il  fenato  fece  ergere  all'  Imperador  Tito  ,  e  dal  fregio  del  tem- 

pio di  Pallade  ,  fituato  anticamente  nel  Foro  Palladio ,  edificato  da  Domi- 
ziano .  Monumenti  non  meno  cofpicui  di  quefti ,  e  fatti  nello  ftelfo  tempo, 

fono  que'  due  trofei  collocati  in  Campidoglio  ,  che  vengono  erroneamente 
detti  di  Mario  ,  e  fi  debbono  attribuire  a  Domiziano  in  virtù  d'  un'  ifcrizio- 

ne  che  leggevafi  fotto  di  eflì  nell'  antico  fito  donde  furono  tolti  ,  e  dalla 
quale  imparava!»  ,  che  a  Domiziano  erano  fiati  eretti  da  un  liberto  ,  il  cui 

nome  era  tronco  i }  talché  potrebbono  confiderarfi  come  trofei  fatti  dopo  la 

guerra  Dacica  ,  la  quale  eflendo  finita  con  qualche  vantaggio  de'  capitani  di 
Domiziano  fopra  il  Re  Decebalo  ,  narra  Dione  preflo  Sifilino ,  che  l' Impe- 
radore  ne  ritraile  tali  e  tante  dimoftrazioni  d'  onore  ,  che  tutto  il  mondo  fi 

vide  ripieno  delle  ftatue  d' oro  ,  e  d'  argento  e  d'  altre  immagini  erettegli 

per  adularlo  J. La  maeftria  infigne  della  fcultura  di  quefti  trofei  ,  e  gli  ornamenti  che 

fono  fquifitiffimi ,  corriipondono  sì  all'idea  che  abbiam  data  dello  fiato  dell' 
arte  di  quefto  tempo  ,  che  fi  potrebbero  tenere  per  ifcolpiti  co'  bafiìrilicvi  del 
fregio  già  mentovato  e  da  un  medefimo  artefice  .  Nondimeno  il  Fabretti  fi 

oftina  in  foftenere  eh'  e'  fono  trofei  di  Mario ,  dando  dell'  ignorante  a  chi 
gli  tcnefte  per  monumenti  di  Trajano  ,  per  efTergli  paruti  d'  un  lavoro  tanto 
rozzo  e  cattivo,  che  non  dubita  di  paragonarlo  con  la  fcultura  dell'arco  di  Co- 

stantino 4:  vuo'dire  di  ciò  che  in  tal  arco  non  è  delle  fpoglie  del  foro  di  Trajano; 

ma  che  v'è  fiato  fatto  al  tempo  di  Coftantino  medefimo  .  Ma,  per  mia  fé,  fenza 
far  torto  alla  molta  erudizione  del  Fabbretti ,  può  darfi  una  cecità  nel  giudi- 

care delle  fculture  maggior  di  quefta  ?  Sebbene  non  è  egli  che  tiene  per  antica 

la  tefta  moderna  ,  che  ha  la  pretefa  Dacia  capta  s ,  la  quale  mirafi  (colpita  in 

Campidoglio  alla  bafe  della  Roma  trionfante  nel  cortile  de'  Confervatori  di 
Roma  ,  e  che  crede  antichi  i  baffirilievi  di  ftucco  affidi  per  fregio  al  muro  dei 

palazzo  Santacroce  6  ì  Ma 
(i)  Plin.  L.  34.  e.  19.  §.  6.  (4)  Fabret.  1.  e.  p.  ioj. 
(2)  Gruter.  infcr.  p.  1012.  n.  1.  Fabret.  column.  (5)  Ibid.  p.  106. 

Tra;,  p.  108.  (6J  Ibid.  p.  155. 
(3)  Xiphil.  Domit.  p.  217. 
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Ma  polche  lo  fteflò  fcrittore ,  contra  coloro  che  han  fuppofto  i  divi- 
fati  trofei  eflere  di  Trajano ,  adduce  delle  ragioni ,  le  quali  non  fon  me- 

no contrarie  alla  mia  opinione  ,*  anziché  riferirle  (  eflendo  troppe  e  difpa- 
rate  dal  principale  noftro  proposto  )  dirò  ,  con  ficurezza  d'  efler  intefo  da 

chi  le  fa  5  che  tutti  i  trofei  de'  Romani  fi  veggon  fregiati  d' armature  ro- 
mane e  barbare  confufe  infieme  :  anzi  ,  perchè  il  Fabretti  dovefs'  eflere 

fiato  più  cauto  con  le  fue  obbiezioni  >  lo  Retto  appunto  fi  vede  praticato 

nella  bafe  della  colonna  Trajana  ;  laonde  pare  che  l' intenzione  degli  fcul- 
tori ,  cui  in  cotefti  monumenti  dovettefi  lafciar  fare  quel  eh'  e'  volevano  , 
fufle  di  maggiormente  variar  con  ciò  la  loro  compofizione  .  Ne'  noftri  tro- 

fei fi  è  contentato  lo  fcultore  di  dare  agli  feudi  una  forma  ftraniera  ,  aven- 
dogli quanto  al  refto  ornati ,  come  fi  farebbe  fregiato  uno  feudo  votivo  defti- 

nato  ad  eflere  appefo  in  un  tempio  .  Per  altro  in  quefti  feudi  medefimi 

fcolpiti  per  lignificar  quelli  de'  popoli  barbari  ?  vedefi  un  lupo  dalla  par- 
te di  fopra  e  di  fotto  ,  il  quale  al  pari  dell'  aquila  era  V  infegna  delle  mi- 

lizie romane .  Oltreché  gli  elmi  fon  tutti  fatti  alla  greca ,  eh'  è  quanto 
dire  alla  romana  ,  e  fin  le  fpade  punto  non  variano  dalla  forma  delle 

greche . 

Con  più  ragione  fi  è  pretefo  da  altri  eh'  e5  foflero  fiati  eretti  in  ono- 
re d'  Augufto  ,  avendola  defunta  dall'  antico  (ito  ov5  elfi  ftavano  collocati . 

Era  quello  un  cartello  >  o  fia  emiflàrio  d'  un  acquidotto  dell'  acqua  Giulia 
fatta  venire  a  Roma  da  Marco  Agrippa  s  onde  hanno  giudicato  ,  che  un.  mo- 

numento fatto  in  tempo  di  quefto  Imperadore  fofTe  ornato  de'fuoi  trofei  -  Ma 

pofto  che  1'  acquidotto  fofTe  fiato  riftaurato  da  Domiziano  (  alla  quale  opi- 
nione niente  pregiudica  il  filenzio  di  Frontino  )  la  probabilità  maggiore  ri- 

marrebbe dal  canto  mio  ,  fé  li  fuppongo  di  Domiziano  pe  '1  confronto  che 
ne  ho  fatto  con  de'  frammenti  d'  altri  trofei  diflotterrati  nella  villa  Barberina 
a  Cartel  Gandolfo  ,  ove  anticamente  era  la  celebre  villa  di  quefto  Cefare  > 
e  per  la  perfetta  conformità  nella  fcultura  e  nello  ftile  degli  uni  agli  altri . 

Sebbene  lafciando  tutto  ciò  ,  1'  ultima  epoca  dell'  arte  greca  può  dir- 
fi  eflere  flato  il  fecolo  di  Trajano  ,  di  Adriano  ,  e  degli  Antonini  »  come 

quella  in  cui  gli  artefici  incoraggiati  da  quefti  principi  bramofi  di  rcnderfi  ce- 
lebri per  aver  protetto  le  arti ,  fembrano  eflèrfi  prefiffi  per  maeftri  i  loro 

anteceflbri ,  alla  cui  gloria  fé  per  avventura  non  poteron  giungere  quanto 

alla  purità  del  difegno ,  non  furon  però  loro  inferiori  nell'  eleganza  e  nel 
finimento  dell'  opere  . 

Imperciocché  quelle  che  furono  imprefe  da  Trajano  dieron  loro  un  va-  //.Sotto Traiano 

fio  campo  di  far  moftra  del  lor  talento  e  di  fegnalarfi  .  Queft' Imperadore  "de°dpaer,e  f upea" 
di  eterna  memoria  fembra  aver  fuperato  tutti  i  Tuoi  anteceflori  nell'  aver  in-    prefe. 
nalzato  degli  edifizj ,  di  modo  che  que'  che  fonofi    confervati    fuperano 
ogni  concetto  5  e  ne  rimangono  ,  come  dice  Dione  del  ponte  conftruito  fo- 

pra il  Danubio  dallo  fteflb  Imperadore  3  per  far  vedere  gli  ultimi  sforzi  dell' 
umano  potere  .  Ne  fa  fede  l' arco  di  Trajano  eretto  a  Ancona  >  la  cui  fuftru- 
zioneè  tutta  di  un  folo  pezzo  di  marmo  ,  di  venfei  palmi  e  un  terzo  di  lun- 

ghezza, di  diciaflette  e  mezzo  di  larghezza ,  e  di  tredici  d' altezza .  La  colon-  e .  Dei  fuo  foro . napoi 



xcvi  TRATTATO   PRELIMINARE 

na  poi  di  queft'  Imperadore  ha  fuperato  per  V  immenfa  Tua  mole  la  furia  di 
tutti  i  barbari  diftruggitori  di  Roma  .  Effa  rimanevafi  nel  mezzo  del  magni- 

fico foro  di  lui ,  racchiufo  con  de1  portici ,  le  cui  volte  erano  fin  di  bron- 

zo 1 .  Della  bafilica  Ulpia  poi  e  d'  altri  edifizj ,  de' quali  era  ornato  quefto 

foro,  danno  una  tal  quale  idea  le  colonne  di  granito  d'  Egitto  d'otto  pal- mi e  mezzo  di  diametro  che  fono  ftate  feoperte  due  anni  fa  >  nel  cavare  i 

fondamenti  per  un  nuovo  portone  del  palazzo  Bonelli  ,  infieme  con  un  fram- 

mento di  cornice  dell'  architrave  5  eh'  era  foftenuto  dalle  colonne  medefime  , 

e  eh'  effendo  alto  fei  palmi ,  ne  infegna  che  V  altezza  di  tutto  l' architrave  , 
del  quale  la  cornice  non  fuol  efler  che  un  terzo  e  anche  meno ,  non  può 

in  conferenza  riputarli  minore  di  diciotto  palmi .  Quefto  è  il  frammento  che 

vedefi  collocato  nella  villa  dell'  Emo  AlefTandro  Albani  con  l' iscrizione  che 

conferva  la  memoria  del  luogo  dond'  egli  è  ftato  diftbtterrato  . 
-.Sotto  Adria-  Sotta  Adriano  fucceflbr  di  Trajano  fembra  che  V  arte  fi  mantenere  nel 

nò  •  medefimo  grado  d' eccellenza ,  avendo  egli  poffeduto  le  tre  arti  del  difegno 

con  tanta  perfezione ,  che  fu  paragonato,  comeferive  Aurelio  Vittore  ,  a* 

Policleti  ed  agli  Eufranori .  Fec'  egli  alzar  delle  ftatue  a  tutti  i  Tuoi  amici 

«.-Edifizifontuo- non  folo  defunti  ma  anche  viventi  * .  L'amore  appaffionato  di  lui  per  l'arte 
fida  fui  eretti,  fembra  effer  uno  de' motivi ,  che  lo  portarono  a  reftituire  a  tutta  la  Grecia  il 

pieno  godimento  della  libertà  ,  fomminiftrando  agli  artefici  ne'  grandi  edifi- 
zj innalzati  a  fpefe  di  lui  medefimo  ,  in  tutte  quali  le  città  greche  ,  malli- 

me  in  Atene  ,  larga  materia  di  efercitare  il  loro  talento  -  Ridufte  egli  per  ciò 

a  perfezione  in  Atene  il  tempio  di  Giove  Olimpico ,  il  quaie  per  lo  fpazio  di 

fette  cent'anni ,  e  fino  da'  tempi  di  Pififtrato  ,  era  rimafto  imperfetto  ,  e  vi 

fece  collocar  la  ftatua  di  Giove  medefimo  lavorata  d'  oro  e  d'  avorio ,  con 
molte  altre  della  ftefta  materia 5 .  Il  tempio  da  lui  fabbricato  a  Cizico  fu  an- 

f.Deiiafua  villa  noverato  fra  le  fette  maraviglie  del  mondo.  La  villa  Tiburtina  poi  da  elfo 

Tibarcina.  fondata  fotto  Tivoli ,  era  l'aggregato  di  tutto  quel  che  egli  avea  veduto  di 

più  bello  nel  lungo  corfo  de'  viaggi  che  per  diciott'  anni  avea  fatti  in  tutte 
le  provincie  dell'imperio,  avendovi  fatto  innalzare  degli  edifizj  ad  imita- 

zione de'  più  celebri  di  Atene  e  d'  altre  città  ,  de'  quali  rimangono  ancora 
ìmmenfi  avanzi ,  che  mirar  non  fi  poffono  fenza  ftupore  .  Baftava  quefta 

villa  ,  per  far  fiorire  l'arte  in  Roma  ,  tanto  più  che  non  fembra  efler  ella  fia- 

ta ornata  di  ftatue  portatevi  da  altri  paefi,  ma  d'opere  ordinate  e  termina- 
te per  quel  luogo  .  Imperocché  per  quanto  può  giudicarfi  dalle  ftatue  quindi 

dirfòtterrate  e  trasferite  a  Roma  ,  e  dalle  forme  di  geflò  prefe  da  quelle  man- 

date in  altri  paefi  ,  apparifee  eh'  elleno  fon  tutte  opere  di  quel  tempo. 
7.  Dei  mufaico  Chiunque  poi  riflette  all'  indole  fuperftiziofa  di  queft'  Imperadore, 

coì!ocCa°to°mnbeei  &'  amor  fuo  verfo  la  nazione  greca  ,  e  ai  templi  da  eflò  riftaurati  o  eretti 
mufeo  Capito-  di  nuovo ,  non  potrà  effer  del  parer  di  coloro  ,  i  quali  col  Cardinal  Furictti 

fi  perfuadono ,  che  il  celebre  mufaico  delle  colombe  da  lui  già  poffeduto , 

e  dopo  la  di  lui  morte  dalla  munificenza  della  Santità  di  N.  S.  P.  Clemen- 
te XIII.  acquiftato  e  donato  al  mufeo  Capitolino  ,  fia  quello  ,  che  al  dir  di 

Plinio  ,  era  ftato  fatto  da  un  certo  Sofo  a  Pergamo  nel  laftricato  d'  un  tem- 

pio. 

(-1)  Paufan.L.  5.  p.406. 1. 11.  (i)  Xiphil.  Hadr.  p.  246. 1.  3.  (j)  Paufan.  L.  1.  p.  41. 
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pio  J .  L'argomento  principale  con  cui  il  fuddetto  primo  poflefìbre  di  que- 
llo monumento  ha  pretefo  di  accattargli  maggior  pregio  dalla  mentovata  no- 

tizia di  Plinio  ,  fi  è  ,  eh'  ei  fu  trovato  nella  villa  d' Adriano  incantato  e  at- 

torniato con  delle  ftrifeie  di  marmo  nel  centro  d'  un  pavimento  groflblano  ; 
dond'  egli  inferifee  ,  che  non  è  ftato  lavorato  fui  luogo  medelìmo  ,  ma  colà 
trafportato  d'  altronde  .  Di  poca  vaglia  però  farà  ftimata  quefta  ragione 
da  chiunque  confideri ,  non  dico  come  mai  metteffe  conto  di  trafportare 

a  Tivoli ,  col  riguardo  che  vi  farebbe  voluto  ,  un  mufaico  comporto  di  pie- 

truzze  innumerabili  e  così  piccole  da  un  paefe  tanto  lontano ,  ma  che  s'  ei 
fu  fatto  a  Pergamo  fur  un  pavimento  ,  quindi  eziandio  ne  farebbono  ftate 

trafportate  le  guide  >  vale  a  dire  quel  lavoro  di  fiorami  e  d'  arabefehi  che 
contornava  lo  fteflb  mufaico  -,  or  un  frammento  di  cotefte  guide  fatte  con 

^li  ftefìì  fiorami  d'  ugual  finezza  e  intendimento  che  il  mufaico  delle  colom- 
be vedefi  incaftrato  con  dell' alabaftro  in  un  tavolino  della  villa  dell'Emo 

Aleflandro  Albani ,  come  anche  in  un  altro  che  1'  Eminenza  Sua  donò  al 

fu  Elettore  di  Saflbnia  ,*  laonde  anco  quefte  guide  col  mufaico  ch'effe  rac- 
chiudevano ,  dovrà  dirfi  che  fuflero  ftate  trafportate  a  Tivoli  da  Pergamo  . 

Ne  ciò  bafti  :  due  muiaici  d'  ugual  finezza  di  lavoro  con  queft'  ifcrizione 
dell'  antico  artefice  Diofcoride  : 

AI02KOYPIAH2    2AMI02 

EnOlHSE 

fi  fon  trovati  incaftrati  con  un'  orlo  d'  alabaftro  orientale  nel  mezzo  d*  un 
pavimento  pur  groflblano  di  due  camere  in  un  edifizio  che  rimaneva  fuori 

delle  mura  dell'  antica  città  di  Pompcj .  Or  diremo  che  anche  quefto  pavi- 
mento fuflè  flato  colà  trasferito  da  altra  parte  ,  per  adulare  il  pregio  eftrin- 

feco  che  il  Card.  Furietti  ha  voluto  dare  al  mufaico  da  lui  pofleduto  ?  L' edi- 
fizio fuddetto  di  Pompej  farà  ftato  probabilmente  una  delle  ville  dell'  Impe- 

rador  Claudio  ,  il  quale  avrà  fatto  venire  dalla  Grecia  Diofcoride  ,  fé  pure 

queft' artefice  ,  com'è,  più  probabile,  non  imparò  piuttofto  l'arte  fua  in 
Roma  ,  ove  di  quel  tempo  era  aperto  più  largo  campo  da  efercitarla  che 
nella  Grecia . 

Oltre  il  fuddetto  mufaico  è  ftato  arricchito  il  mufeo  Capitolino  di  due  ̂   De' due  cen- 

Centauri  di  marmo  bigio  ,  feoperti  nella  medefima  villa  d'  Adriano  ,  e  pof-    "uri  del ìmed*- •      ■       !   li       il    /r     o      J>      i  •  •  ii'i  fimo  mulco  rin- 
ieduti  già  dallo  fteno  Cardinale  ,  i  quali  furono  fcolpiti  (  e  probabilmente    venuti  nella  vìl 

in  tempo  di  quefto  Imperadore  )  da  Arirtea  e  Papia  ,  oriundi   di  Afrodi-    iad'Ad"*no« 
fio  ,  città  dell'  ifola  di  Cipro  ,  fé  voglia  darfi  loro  per  patria  la  più  rinoma- 

ta delle  città  5  che  portavan  tal  nome  . 

Della  medefima  patria  ed  età  di  quefti  due  fcultori  fembra  eflere  ftato  Ze-  t  _  DeoH  fcuItori 

none  figliuolo  di  Atti ,  il  cui  nome  da  me  leggefi  fcolpito  nel  limbo  della  toga    aiior"cognìti . 
d'  una  ftatua  fenatoria  che  fi  conferva  nella  villa  Ludovisj ,  in  quefta  guifa  :  ̂^""11^"^ 

ZHNfìN  Sroni' 
A  T   T  I  N 

A  $   P  O  A   I 
2   I   E  T  2 
E  n  O  I  E  I  . 

n  Un 
;»)  Plin.  L.  36.  e.  60. 
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Un  altro  Zenone  fcultore  ?  oriundo  d'  una  delle  città  dell'Ada  detta  Staphis> 

fi  può  giudicare  eiTervi  (tato  allo  flefìb  tempo  ,  da  un'  ifcrizione  metrica  , 
che  leggefi  nella  villa  Negroni ,  fcolpita  in  un'  erma  mancante  della  teda  ed 
eretta  da  quefto  fcultore  nel  fepolcro  del  Tuo  figliuolo  chiamato  col  nome 

fieflb  di  lui .  Di  quefl:'  ifcrizione  io  non  ho  potuto  ricavare  5  fé  non  il  fe- 
guente  principio  j  perocché  il  rimanente  è  corrofo  : 

n  AT  P  IC     £M  O  I     Z  H  NbJ 
NI     MAKAPTATH    C T A  *  I C    A 
Ciac  no  a  a  a  a€  •...  . 
CMAICI    T£XNAICI    AICAO.... 
KAI   T£TfSAC    ZHNcjNl    M  £ 

IIPOT€0NHKOTI     HAIAI 
TTMBON    KAI    2THAHN 

eiKONA    CATTOC    erATfA 
AlClN    £MAIC    nAA\MAICI 
T6XNAC    ZAM£NOC    KATTON 
e  pton .   

Quindi  s'  apprende  efTervi  fiata  la  città  di  Staphis  fin  ora  incognita  ,  e  po- 
trebbe anche  dirfi ,  che  la  parola  accorciata  STA  ,  la  quale  fi  legge  in  una 

medaglia  del  Re  Antioco  Epifane  %  ne  lignifichi  quefta  fieifa  città  piuttofto 

che  Xm^vXlwt;  z ,  epiteto  di  Bacco  >  che  alcuni  hanno  pretefo  eiTerci  fiato 
per  efia  lignificato  . 

bb .  Sotto  gii  An-  poiché  fra' protettori  dell' arte  ho  poc'anzi  annoverato,  oltre  Adria- tonini,o  iia  dell  r  *  .-  r      \ti-    r 
ultima  epoca-,  no  ,  anco  gli  Antonini ,  gioverà  il  dire  ,  che  infra  coitoro  ti  diftinfe  Marco 

dell'arte.         Aurelio  .  Quel!'  Imperadore  avendo  apprefo  da  Diogneto  ,  eh*  era  pittore, 
la  filofofia  ,  e  com'eidiiTe,  a  difeernere  il  vero  dal  falfo,  eie  cofe  frivole 
da  quelle  che  fono  degne  di  ftimaS  fecefi  eziandio  dal  medefimo  inftruir 

nel  difegna  1  j  febbene  i  fofifti ,  ed  i  retori ,  uomini  privi  di  gufto ,  e  di 

giudizio  \  ?  melTi  fui  foglio  dagli  Antonini  medefimi ,  principiarono  a  fcredi- 

tar  1*  arte  ftefla  >  declamando  contro  tutto  ciò  che  non  s'  affaceva  alla  loro 
fcuola  ;  talché  o^rii  artefice  e  di  qualsivoglia  merito  egli  fi  fulTe  ,  era  da  efiì 

pollo  nella  claffe  de'  manuali .  Il  giudizio  loro  intorno  all'arte  è  quel  medefi- 
mo che  Luciano  nel  fuo  fogno  fa  pronunciare  allaperfona  dell'Erudizione  jtal- 

chè  allora  fu  filmata  ne'  giovani  una  viltà  il  folo  defiderio  di  diventare  un 
Fidia  .  Intanto  quefl:'  Imperadore  promolTe  al  potàbile  V  arte  anche  con  far 
ergere  delle  ftatue  alle  perfone  di  merito  ,  fra  le  quali  onorò  egli  con  tre 

ftatue  la  memoria  di  Vindice  eh'  era  rimafto  morto  nella  guerra  contro  i  Mar- 

comanni  6 . 
« .  Be'  ritratti  di  Quefi'  ultima  epoca  dell'arte  j  che  abbraccia  il  fecolo  di  Traiano  ,  d'A- 

driano  e  degli  Antonini  ,  finì  con  Commodo .  Il  bufto  di  queit  Imperado- 
re che  fi  vede  nel  mufeo  Capitolino  ,  fatto  nella  fua  gioventù  ,  può  gareg- 

giare co'  più  bei  ritratti  5  che  abbiamo  ;  eccettuato  fempre  il  lavoro  de' 

capel- 

(i)  Beger.  thef.  Brandenb.  T.  i.  p.  159.  Cuper.  de  (4)  Capitolili,  vit.  M.  Aurei,  p.  24.  A. 
eleph  exercit.  1.  e.  7.  p.  74.  E.  (5)  Galeri,  de  pulfuum  differ.  fub  init. 

(3)  Wife  num.  ant.  Bodlej.  p.  116.  (6)  Xiphil.  M.  Aurei,  p.  259.  1.  18. 
(3)  M.  Antor.in.  mpì  »«i/T0!),L.  i.§6. 

querli  Cefari . 
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capelli ,  il  quale  effendo  fatto  quafi  col  folo  trapano ,  ed  efeguito  a  ftento  e 

minutamente ,  fi  diftingue  da'  capelli  (colpiti  ne'  fecoli  anteriori .  Non  efclu- 
do  da  queft'  ofTervazione  le  più  belle  tefte  degli  Antonini  medefimi ,  e  par- 

ticolarmente le  due  celebri  di  Lucio  Vero ,  e  di  Marco  Aurelio ,  di  grandez- 
za quafi  colorale  ,  efiftenti  nella  villa  Borghefe  ,  i  capelli  delle  quali  fon  la- 

vorati anch'  eflì  nella  medefima  guifa . 
Queft' ofTervazione  fola  baftava  a  difeoprir  l'ignoranza  di  colui  eh' è  e.  Delia  ftatua  di 

flato  il  primo  a  fpacciarne  per  effigie  di  Commodo  la  ftatua  dell'  Ercole  eh'  è    J^^e  dve^ 
nel  cortile  di  Belvedere1?  degna  de' fecoli  più  floridi  dell'  arte,   e  che,    Ercole  Gommo- 
lafciando  da  parte  l'eccellenza  del  difegno  ,  fupera  nel  lavoro  de' capelli  tut-  td£0'nfutazione 
ti  quanti  gli  Ercoli  che  pollano  eflère  al  mondo  .  dell'  opinione 

Il  faperfi  che  Commodo  affettava  di  comparire  da  Ercole  ,  e  il  vederfi  vols*re# 
nelle  medaglie  di  lui  la  fua  immagine  col  capo  coperto  della  pelle  di  leone) 

e  con  la  barba  più  corta  ,  che  negli  altri  fuoi  ritratti ,  per  renderlo  più  fo- 

migliante  ad  Ercole ,  ha  fatto  fupporre  eh'  ei  ci  fia  fiato  figurato  nella  ftatua 
di  cui  fi  tratta,  tanto  più  per  quel  bambino  ch'ella  porta  fopra  il  braccio 
fìniftro ,  effendofi  creduto  ,  che  voglia  lignificarne  quello  con  cui  queft'  Im- 
peradore  folea  traftullarfi,  e  che  poi  fu  cagione  della  morte  di  lui  j  avendo 
gittata  fuori  della  fineftra  la  lifta  di  quei  che  lo  fteftb  Imperadore  avea  de- 

ftinati  aliamone,  la  quale  fu  raccolta  da'  congiurati  *. 
Ma  il  bambino  che  tien  in  braccio  la  noftra  ftatua  è  tutt' altro  .  Né  ì f  Vero  lignifica- 

credafi  eh' io  voglia  dir  eh' ei  fia  Ilio,  come  altri  penfano5,-  imperciocché  [JJ  dl  quelta  fta~ 
quando  Ercole  lo  conobbe ,  egli  era  già  crefeiuto  in  età  ,  e  f u  portato  feco 

da  queft'  eroe  nella  fpedizione  degli  Argonauti  s  quindi  è  che  ilio  rapito 
dalle  ninfe  vedefi  effigiato  giovanetto ,  e  non  bambino  in  un  monumento 

antico  di  lavoro  che  diciamo  commetto  3  efiftente  nel  palazzo  Albani  4,  com' 
anco  in  una  pittura  Etcolanefe  *,e  fcolpito  di  rilievo  fopra  un  vafò  da  facrifizio 
che  adorna  il  fregio  del  tempio  di  Giove  tonante  a  pie  del  Campidoglio  . 

11  bambino  adunque  rapprefentatoci  nella  noftra  ftatua  ,  debb'  effére 
Ajace  figliuolo  di  Telamone  ;  imperocché  narrafi  ,  che  la  nafeita  di  quefto 

fanciullo  fu  predetta  al  padre  da  Ercole  ;  che  Ercole  gl'impofe  tal  nome 
prima  eh'  ei  nafeeffe  pe  '1  buon  augurio  eh'  ei  prefe  da  un'  aquila  apparfagli 
nel  far  i  fuoi  voti  per  lo  fteftb  fanciullo  6i  il  quale  ,  eflendo  poi  nato  ,  fu  da 
Ercole  involto  nella  fua  pelle  del  leone  ,  ed  innalzato  così  verfo  il  cielo  , 

come  per  prefentarlo  a  Giove ,  e  così  portato  al  di  lui  padre  7 ,  e  finalmente 

da  lui  educato  8 .  Quefto  bambino  parve  affatto  infignificante  a  colui  che 
per  ordine  di  Luigi  Xl  V.  fece  formare  in  geffo  la  ftatua  ,  alla  quale  però , 

in  vece  di  eftb  ,  pofe  i  tre  pomi  dell'  Efperidi . 
Inoltre  l'errore  del  nome  di  Commodo  attribuito  a  quefta  ftatua  ha 

fatto  pronunziare  a  un'antiquario  fenza  criterio  un  giudizio  affai  ftorto» 
cioè  che  queft'  Ercole  è  buono  >  ma  che  vi  fi  feopre  diftintamente  quanto 

n  2  diffe- 

(i)  MafFei  raccolt.  di  fiat.  tav.  5.  Schott.  itiner.  (4)  Ciampin.  vet.  monim.  T.  1.  p.  60. 
ItaJ»  p.  411.  (5)  Pitt.  Ere.  T.     . 

(l)  Herodian.  L.  1.  e.  53.  (6)  Pind  lfthm.  ed.  6.  v.  61. 
(3)  Venuti  num.  Alb.  Vatic.  tab.  11S.  Vaillant  (7)  Philoftr.  heroic.  p.  719. 

num.  muf.  de  Camps ,  p.  63.  (8)  Tzetz.  fchol.  in  Lycoph.  y.  461» 
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diffcrifea  la  fcuola  romana  dalla  fcuola  greca  in  genere  di  fcultura x .  Loftef- 

fo  giudizio  apprefo  in  Roma  replica  un  viaggiatore  poco  efperco  *  . 

».  Sotto  Settimio  Ma  quanto  declinaffe  l' arte  dopo  la  fuddetta  epoca ,  e  quanto  preci- 
Severo,  pitoiamente  perdefTe  la  fua  priftina  eleganza,  chiaramente  ce  lo  atteftano 

1'  opere  pubbliche  fatte  in  tempo  di  Settimio  Severo ,  e  in  particolare  la 

fcultura  all'  arco  fuo  trionfale  ,  e  all'  altro  arco  detto  degli  argentieri  ed 
eretto  allo  fteflb  Imperadore  .  Vi  corre  tanto  da  quefti  monumenti  a  quelli 

di  Marco  Aurelio  ?  e  la  differenza  dagli  uni  agli  altri  è  tanto  fenfibile  5 

eh'  ella  falta  eziandio  agli  occhj  de'  più  ignoranti  $  e  perciò  reftiamo  for- 

prefì  in  vedere  5  come  1'  arte  in  così  breve  tempo  peggiorale  cotanto  : 
noi  non  Tappiamo  certamente  adeguare  la  vera  e  precifa  ragione  di  così 

fubitaneo  cangiamento .  Edo  non  derivò  fenza  dubbio  dalla  fcarfezza  de' 
lavori  »  mentre  le  tefte  innumerabili  di  Settimio  Severo  fiaccate  da  fìatue 

e  da  bufti  j  moftrano  il  contrario  j  oltreché  è  cofa  baftantemente  nota , 

che  a  Plauziano  favorito  e  primo  miniftro  di  lui  furono  dedicate  in  tutte  le 

città  tante  (tatue  ,  che  il  numero  loro  fuperava  quelle  ancora  del  medefimo 

Imperadore  5 . 
Tuttavia  per  addurre  una  qualche  ragione  non  del  tutto  improba- 

bile di  così  ftrana  cataftrofe  dell'  arte  ,  Ci  potrebbe  dire  che  fu  quella  me- 
desima che  cagionò  il  peggioramento  del  difegno  immediatamente  dopo 

la  morte  di  Raffaello  ;  qualora  fi  fupponga  che  la  buona  fcuola  dell'  ulti- 

ma epoca  dell'  arte  mantenuta  fi  fotte  in  pochi  artefici  mancati  con  gli 
Antonini ,  o  in  quel  torno .  Se  dunque  ci  figureremo  per  una  parte  cef- 

fata 1*  arte  con  la  mancanza  di  quei  pochi  avanzi  del  buon  fecolo ,  e  fé 

per  T  altra  paragoneremo  difappaflìonatamente  il  difegno  di  Giulio  Roma- 
no con  quello  di  Raffaello  >  ci  verrà  forfè  fatto  di  capire  ,  come  poteffe 

l' arte  dare  un  tracollo  sì  grande  al  tempo  di  Settimio  Severo  .  Imperocché 

tra  il  difegno  di  Giulio  e  quello  del  fuo  maeftro  non  v'  è  per  avventura 

minor  differenza  di  quella  che  Ci  feopre  tra  il  difegno  de'  monumenti  de- 
gli Antonini  5   e  quello  delle  opere  di  Settimio  Severo  . 

Se  non  che  l'argomento  formato  dell'arte  dalle  opere  pubbliche 5  il 
quale  dovrebbe  riputarli  generale  rifpetto  a  quei  tempi  ,  può  ammettere 

qualche  eccezione s  come  per  efempio  farebbe?  che  per  ifcolpire  l'arco  di 
Settimio  Severo  faranno  fiati  fcelti  non  dico  degli  fcultori  inferiori ,  ma 

de'  peggiori ,  per  1*  ignoranza  di  chi  ne  aveva  la  direzione ,  come  fucce- 
dè  al  tempo  di  Papa  Eugenio  IV.  il  quale  ,  volendo  far  la  porta  princi- 

pale della  chiefa  di  S.  Pietro  in  Roma  ,  di  bronzo  e  ftoriata  di  rilievo  ad 

imitazione  delle  celebri  porte  del  battifterio  di  S.  Giovanni  a  Firenze  ,  fcol- 
pite  da  Lorenzo  Ghiberti ,  in  vece  di  chiamare  quefto  fteffo  artefice ,  kce 
venire  da  Firenze  Antonio  Filarete  >  e  Simone  fratello  dello  fcultore  Dona- 

to ?  di  gran  lunga  a  quello  inferiori  nell'  arte ,  i  quali  in  dodici  anni  im- 
piegati in  quel  lavoro  ne  hanno  lafciato  un  monumento  della  loro  goffe- 

ria  e  barbarie  in  paragone  di  ciò  che  fapeva  fare  il  Ghiberti 4  .  Nò  fia  que- 

fto 
(i)  Ficoron.  Rom.  [3)  Xiphil.  Sever.  p.  312.  I.  18. 

(l)  Wright'sTrav.p.  z6j.  (4)  Vafar.  vit.  de'  pitt.T.  i.p.  J47. 



CAPITOLO    IV. €1 

il©  i'  unico  efcmpio  di  cotali  vicende  :  imperciocché  chi  non  crederebbe , 
che  la  ftatua  eretta  in  Campidoglio  a  Leone  X.  padre  delle  belle  arti ,  do- 

vefs'  efìere  un  efemplare  per  formare  un  flcuro  giudizio  dello  flato  in  cui 
allor  trovavafi  la  (cultura  >  e  che  in  queft'  opera  foffe  flato  impiegato  il 
migliore  di  tutti  gli  artefici  ?  E  pure  non  fi  può  immaginare  fcultura  più 
indegna  di  quella  j  e  il  nome  dello  fcultore  di  efTa ,  che  fu  un  Siciliano , 

è  così  ofcuro  >  che  non  merita  d' aver  luogo  né  meno  in  quelle  noftre carte  . 

Sebbene  V  affunto  mio  non  è  di  fare  l' apologia  al  fapere  de5  pro- 
feflori  dell'  arte  che  vitìfero  a'  tempi  di  Settimio  Severo  ;  egli  è  folamente 
di  addurre  qualche  ragione  probabile  della  fuperiorità  dell'  arte  a5  due  mo- 

numenti che  ne  abbiamo  nell'  arco  trionfale  di  lui  e  nell'  altro  detto  de- 
gli argentieri ,  la  quale  Ci  fcopre  in  altre  fculture  fatte  allora  e  anche  do- 

po lo  fteffo  Imperadore ,  e  di  conciliare  queft' apparenza  di  contraddizione. 
Se  non  potetti  allegare  fé  non  de'  femplici  ritratti  di  fcultura  fuperiore  a 
quella  di  cotefti  archi ,  come  fono  le  tefte  di  Caracalla  alla  Farnefina ,  nel 

mufeo  capitolino ,  e  nella  villa  dell'  Emo  Aleffandro  Albani  >  la  rifpofta 
che  mi  fi  potrebbe  dare  >  farebbe  pronta  j  perciocché  altro  è  fare  un  ri- 

tratto fìmigliante  al  vero ,  potrebbe  dirmifi ,  e  fcolpito  con  diligenza ,  al- 

tro è  difegnar  figure  e  lavorar  delle  ftatue .  Ma  la  bella  ftatua  più  gran- 

de del  vero  dell'  Imperador  Pupieno  ,  perfettiffìmamente  confervata  »  alla 
riferva  d'  una  mano  ,  ed  efìftente  nella  villa  dell'  Emo  Aleffandro  Albani  > 

è  pure  fiata  fatta  dopo  i  tempi  di  Severo  ,  e  nientedimeno  eli'  è  parago^ 
nabile  alle  ftatue  degl'  Imperadori  Romani  del  primo  fecolo  .  Dal  che  è  for- 

za dedurre  >  che  vi  rimaneffero  degli  artefici  di  buona  fcuola  anche  dopo 

Settimio  Severo ,  e  che  da'  monumenti  di  lui  non  fi  polla  fare  un  giudizio  ge- 
nerale dello  flato  in  che  era  1'  arte  a'  fuoi  tempi . 

Si  è  poi  per  un  giudizio  immaturo  ,  e  per  poca  cura  di  ben  faper  le 

cofe>quafì  univerfalmente  creduto  5  che  l'arte  in  tempo  dell' Imperador 
Gallieno  fuffe  totalmente  caduta  x ,  e  che  la  fcultura  non  fia  fiata  più  efer- 
citata  * ,  ma  V  afferzione  eh'  è  d'  alcuni  fcrittori  moderni ,  lungi  dall'  efTer 
fondata  fu  prove  incontraftabili ,  è  anzi  fmentita  manifeftamente  da  un  bu- 

llo dello  fteffo  Imperadore  beniflìmo  confervato  ,  che  ha  nella  fua  villa 
1'  Emo  Aleffandro  Albani . 

Al  ragionamento  della  decadenza  dell'arte  greca  fi  può  bensì  riferire  M.p'unafdmia 
in  un  certo  modo  un'  offervazione  da  me  fatta  fopra  una  figura  goffamente    ̂ ^f  zSio 
fcolpita  in  bafalte  che  fi  raflòmiglia  a  una  feimia  fed uta  >  e  con  le  zampe    fono  indfi  i  no- 

davanti  pofatefl  fu  le  cofeie ,  la  quale  vedefì  in  Campidoglio  nel  cortile  del   VoVi  grecT. C 
palazzo  de'  Confervatori ,  febben  le  manca  la  tefta  >  e  nel  cui  zoccolo  leg- 
gefi  la  feguente  ifcrizione  : 

$IAIAC    kai   ammoniog 
«DIAIOT    EnoioxN 

Queft'  ifcrizione  che  dal  Reinefio  è  fiata  cavata  da  certe  cartucce  5  capita- 

tegli in  mano  ? ,  fenza  eftère  in  effe  fiata  accennata  né  l'opera  nèilfito> 

dov'ef- 
(1)  Spence's  Polymet.  Montfauc.  p.  14. 
(1)  Gonf.  Ficoron.  ofs.  fopra  il  Diar.  Ital.  del      ( j)  Reinef.  infcr.  clafs.  2.  n.  62. 



eu  TRATTATO    PRELIMINARE 

dov*  efla  ritrovali  3  rimane  ancor  oggi  da  pochi  o  da  niuno  offervata  ,  e  dee 

riputarli  d' indubitata  antichità  da  chi  è  pratico  del  come  fono  ftati  formati 
i  caratteri  greci  nelle  antiche  lapide  .  Ma  come  per  altro  accordare  infieme 

il  nome  di  due  (cultori  greci  con  un'opera  indegna  della  lorarte,  o  fi  con- 
fideri  la  figura  ,  o  il  lavoro  ?  Per  non  ricorrere  al  ripiego  di  dire  che  qualche 

beli'  umore  fra  gli  antichi  fi  fia  per  avventura  prefo  gufto  di  farvi  fcolpire 
queir  ifcrizione  ,  proporrò  una  mia  conghiettura  che  mi  nacque  nel  com- 

porre l' iftoria  dell'  arte ,  ed  è  quefta .  Dubito  che  la  fcimia  polla  effere 
flato  un  idolo  di  quei  Greci ,  i  quali ,  fecondochè  riferifce  Diodoro  ,  trasfe- 

ritili già  in  Affrica  ,  iì  erano  poi  ivi  conformati  ai  coftumi  de1  barbari  nazio- 
nali di  quel  paefe ,  nel  rendere  un  culto  divino  alle  fcimie  5  talché  cotefta 

colonia  greca  fu  da  ciò  denominata  Pitbectt/k  ,  da  il'-Shx©-  >  fi^a  •  Quefta 
popolazione  fu  fcoperta  da  Eumaro  capitano  di  Agatocle  Re  di  Sicilia  ,  nella 

guerra  eh'  egli  ebbe  co'  Cartagine!!  s  il  quale  penetrato  in  quelle  parti  in- 
teriori dell'  Affrica  ,  prefe  e  diftruffe  una  delle  loro  città  1 .  Laonde  fi  po- 
trebbe fupporre  che  la  noftra  fcimia  folle  fiata  fcolpita  da  due  artefici  chia- 

mati Fidia  e  Ammonio  ,  eh'  efercitaffero  la  fcultura  preffo  i  Pitecufi  j  e  che 
un  obbietto  sì  Urano  del  culto  d'  una  colonia  greca  degenerata  a  tal  legno 
dalle  fue  coftumanze  >  fuffe  per  quefto  motivo  ,  e  per  la  rarità  del  fatto  > 
(lato  di  lì  trafportato  .  Sebbene  il  trafporto  non  può  effere  ftato  fatto  in 

tempo  d' Agatocle  ,  il  quale  fi  rendette  celebre  nell'  Olimpiade  che  cadde  im- 
mediatamente dopo  la  morte  d'  Aleffandro  Magno  ,  dovendo  la  fcimia  ri- 

putarfi  più  moderna  per  la  forma  de'  caratteri  dell'  ifcrizione  ,  oltreché  an- 
che il  figma  è  di  forma  tonda ,  ufatafi  ne'  tempi  di  poi  fucceduti  .  Senza- 

chè  egli  è  probabile  ,  che  queft'  opera  fuffe  fiata  portata  a  Roma  ai  tempi 
degl'  Imperadori ,  per  un'  ifcrizione  incifa  dall'altra  parte  del  zoccolo,  nella 
quale  ,  benché  affatto  confumata  >  nonpertanto  ancor  comparifeono  le  pa- 

role vii.  cos. 

//.  Dell' arre  cui-  Avendo  in  quefta  guifa  feguitato  le  vicende  dell'arte  del  difegno  traf- 

imperadori0  li-  piantatafi  dalla  Grecia  a  Roma  fin  alla  fua  decadenza  ,  ed  effendo  ormai 
zantinì.  giunto  al  termine  che  mi  era  prefiffo  in  quefta  feconda  fezione  ,   m*  arrefto 

quivi  >  benché  io  fappia  ,  eh'  ella  mutarle  anche  quefto  paefe ,  e  con  la  fede 
dell'  imperio  Romano  fi  trasferirle  a  Coftantinopoli  ove  avvicinatali  al  fuol 
natio  5  riprefe  un  qualche  vigore  5  e  fi  rifvegliò  pe'l  comodo  che  i  profef- 
fori  di  effa  ebbero  di  mirare  tante  maraviglie  de'  gran  maeftri  rimafte  nella 
Grecia  fin  a  quel  tempo  e  tralportate  a  Coftantinopoli .  Fra  quefte  conta- 
vafi  il  Giove  Olimpico  di  Fidia  ,  la  Venere  di  Gnido  fcolpita  da  Prallìtele  , 
una  Giunone  coloffale  di  bronzo  lavorata  da  Lifippo  infieme  con  la  celebre 
ftatua  dello  fteffo  fcultore  che  rapprefentava  Y  occafione  ;  dimodoché  la 

maniera  d'  apprendere  potè  in  quella  città  contemplarli  fino  dalle  opere  del 
più  antico  ftile  ,  com'era  una  Pallade  tolta  dall' ifola  di  Lindo,  la  quale 
era  opera  di  Dipeno  e  Scillide  artefici  fra  i  primi  della  fcuola  di  Sicione  z. 

Confiderando  poi  non  folamente  il  gran  numero  delle   ftatue  di  bronzo 
fatte  a  Coftantinopoli  fotto  i  primi  Imperadori  bizantini  fin  dopo  i  fucceffori 

di  Teo- 
(1)  Diod.  Sic.  L.  20.  p.  79}.  (2)  Ccdrca.  hift.  p.  J21» 
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di  Teodofio,  delle  quali  fi  è  confervata  la  memoria  in  molti  epigrammi  gre- 
ci fatti  in  lode  sì  della  (tatua  ,  sì  della  perfona  effigiatavi ,  ma  in  particolare 

in  due  colonne  coclidi ,  in  cui  fi  veggono  a  imitazione  della  colonna  Trajana 

e  di  quella  di  Marco  Aurelio  ,  {"colpite  le  gefte  di  Arcadio ,  fucceflbre  di  Teo- 
dofìo ,  che  ancora  oggidì  rimangono  in  piedi  \  non  può  negarli  che  l'arte 

venirle  tuttavia  con  più  fucceflo  cultivata  fra'  Greci  che  a  Roma  fiata  già  di- 
vagata da'  popoli  barbari.  Un  certo  gufto  elegante  del  difegno  formato  fu 

l'antico  Ci  è  mantenuto  fra5  Greci  Cm  a' tempi  dell'  Imperador  Giuftino  ,  co- 
me fa  fede  il  codice  greco  miniato  di  Cofma  ,  efiftente  nella  biblioteca  Vati- 

cana al  Num.  699.  e  pubblicato  dal  Montfaucon  ,  ma  fenza  copiarne  le  fi- 
gure .  In  quefto  codice  adunque  fra  le  altre  pitture  veggonfi  miniate  due  fi- 
gure femminili  che  danzano  a  pie  del  trono  del  Re  Davidde  ,  e  tengono 

ciafeuna  un  panno  che  loro  fvolazza  fopra  il  capo5  con  l'epigrafe  OPXHClG  , 
la  datila  ,  le  quali  fon  efprefTe  con  tanta  leggiadria  ,  che  debbon  crederli 

copiate  da  qualche  pittura  antica  de1  buoni  fecoli  dell'  arte  greca. 
Potrei  in  prova  di  ciò  addurre  altri  monumenti  5  fé  voleffi  pattare  il  Conclusone . 

termine  che  mi  fon  prefilfo  ,  e  trattenere  il  lettore  con  notizie  che  poco  o 

nulla  contribuifeono  alla  cognizione  effenziale  dell'  arte  del  difegno  ,  alla 
quale  è  diretto  il  mio  ragionare  .  Onde  per  tornare  alle  ultime  opere  da  efla 

prodotte  e  di  lei  degne  ,  le  confiderò  tuttavia  come  l'Odiffea  3  nella  quale, 
fecondo  il  detto  di  Longino  ,  comparifee  il  divin  poeta  a  fimiglianza  del 

tramontar  del  fole  ,  di  cui  oltre  l' effetto  ,  rimane  ancora  nel  calar  giù  la 
grandezza  ,  talché  poifon  effe  paragonarli  co5  Temiftocli ,  co'  Tucididi  5  co' 
Senofonti ,  i  quali  nella  ftefla  loro  degradazione  non  ifmcntifcono  la  glo- 

ria che  fi  erano  acquiftata  . 

(1)  Bandur.  imper.  orient.  T.  2.  p.  508. 
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